[Modulo consulenti e collaboratori]

Al Consortium GARR
Via dei Tizii n. 6
00185 Roma

dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali
Art. 15, comma , 1 lett. c) D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013
Il sottoscritto
Nome: _Francesco__________________________________________
Cognome: _Palmieri_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs.
n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consortium GARR nella Sezione Amministrazione Trasparente
unitamente al proprio curriculum vitae.

DICHIARA

1)

di non ricoprire altre cariche presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione

OPPURE
2)

di ricoprire altre cariche presso altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione
Ente

Data di conferimento carica

Data cessazione carica

INOLTRE DICHIARA
3)

di non svolgere altre attività professionali

OPPURE
4)

di svolgere attività di libero professionista
Ente presso il quale svolge
la prestazione professionale

Periodo di
svolgimento della
prestazione

Oggetto della prestazione

Art 7 D.Lgs. n. 33 2013: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra indicati.
Roma,_4/7/2018____________
Firma ______________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od
elettronica (email: segreteria@garr.it).
Privacy
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. Titolare del trattamento è Consortium GARR, con sede in via dei Tizii, 6 – 00185 Roma

