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Modulo Dirigenti

COMLTNE L;uÌ PALERMO
Dichiaraziori``  :`\3`LiL  +t:\` a  dù-§[.f~`ctfi  ('.;  [|,o=oiicT7tÀi  rc`sa  cÌ:  semi  i`  try   ,1.  J    `':i.ti    ti  cui  agli  artt.  47  e  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445.

D£ci`]i`ì;-Lì..,'4fn~Ò  Lìi  ;ii.sL:<``ì+t€.-it#  J.L  s+jaz:iìrj.  £|tiii`hL    ìote  i,,'       i.  di  ct``  iflitt()  di   intercsse  resa  ai  fini  dell'attuazione  della

legge  n.   ] 90;'1 =  -{-::.t.   ! ~  eo.ima  9>  i`.u  c ìi  Lì  v`-`;iìini,a  + -[ `  nonL    -{  dc;1£   D31ibf   azione  n.  246  del   13.12.2017  della  G.M.  con  la quale  è  stato

approvat(ì  H  pi"  -:-.`.Ì ^  talf;  i`:i  r!!-i``` L``[`tz=:^(`)o :  ('cJ  +`ei``c,ri.3r.i  cJjrru .L     :  rìLcl  r`),Tiunc  c!i  Palcrmo  ed  in  conformità  al  Codice  di  comportamento

1      sottoscrit.-t

rpFOV. dì__,, {ì
matricola
Settore
serviziJ___   -  ___

nata
rhq.  ji  :):;ià -.  :.  del  CcmLme di  Palermo,

j;'i              s6rv izi,C               r`,   5_i,So             I-Area

Co!isap=-\Jc!e   cLi'    .    ..`£:`.z;(;`,ì:     ^;5.`.£.:i    pir;`   isnL`5   r:i-i~l'-.3a  `-L     7T    r,a  T3.F\?.`   445,'2000   e   s.m.i.    Per   il   Caso   di   dichiarazioni

men.daci   e,J'o   `E     ``,`;    L;r.    ;Ì:    sÙ`-;`.ì`„    ~z=i:`,3.i_ù    ---c:c:    Ì-::'    ,T     i{       ii5,T'`           7

ÈJ}`i'CÌ-±£ALjì.Aìi\`ba+z`rare!acaseliainteressata)

| )           SVOLCF*`''.T,T-iT/r..   B!E   4J:ì:€?.-:L:tL=-`;Tì=T :=  P`=  C r;T.F_. _A` '.!3CO[: _tzTO*YE
'   C¥.=     L'    ,.          ~<`:€1     y`   `,_:r             ,ÌC   `i-ìt'.€ ,..,      =:```,`   `      I=`LÀ€L     ``j`      nei     quinquennio     precedente,     aicun     incarico     di

C o | i £ì. L^ ìf,  .`:  = : =,L,.-.. _3   i fi.   i `:,: tr>   r`` i V c:+   rì ;   ` il `_r {2 3t`i ì    rj L[ `P b ì i C :   J    P 1` ; ``  a= i :
~_,   di    gìÈ'£-i~J_`-..    ~`~\,¥?g!t5c    ;^'Ù    +i:<    `.;:r.'.t       `=..ì     \ì-3.=7i-ii-.  i;,')    =:,1`:^:     i    sèg`_£Jmti    iìnÀ€arichi    di    C0Ilaborazione    a    titoIO

8rat'.-ii7:,C,:

=    irt:i   :=q.-,3ì=.s    '`  .`?ET:i      .    .i`i+-~jfi:£.   `'T.:J_!    (`.     L:3`..3i.a;o   ::,`'jll3    i    segìienti   incarichi   di    collaborazione   a   titolo

o Ìrà e È~ `~j i= `y =  ;

2

.\

==   ch,e   i:-      \'_-=`.`\`-h'``;ne    `~=.,|: `    ..+,,,~,.;.rì`:':T\`   Li;   `=.\;,_ìLìb|`;ra„7icm   s-t  oiti`   a  titoio   gratuito   o   a  titoio   oneroso,   sussistono

a!1.ccr  ,    `r`  `7j``:`,,ì.t.i   Cr>;   :-`l:`.-:3.Iì`;=~,:   .-`ì.l.: ZT__-t':aì.i£Ì    `   .:LÌ.t;.;Fì`ìoii,izTjie,   in  prima  persona  o  con  riferimento  ai  propri  parenti

o  :ì-[L~f=.-t.  fL              .;   ìe`.i`,ti`.'      `-ì.z'`\+'=`     ;i  c.i`,ì-\iL,'±3  ,`i  ì::  co:i\'i``'ente.  coii  il  soggetto  per  il  quale  la  collaborazione  è

St 3ta   ',`   i C_ ': ;?{ :é< i

L]   ciie   L-t+i3.i,.ij`ìiitg   `^:,=`L    '!ì`-c,=,ìi`zc+:   d`i   ,:``l<2=bor_7ìzioT?.e   siv'oìti   sia   a   tìtolo   gratuito   che   a   titolo   oneroso   non

S7t|:¥SÈ`,t`.    ì                                             'r       `f\   ,Lì  `.'    `..`j.`-``   ::,`tr:!ìl[Cì`ì:aìe  cor:   ii  sc88etto  per  ii  quaie  iacoiiaborazione

È    ,`,)-atl      \,,-, 1



(scrivere in stampatello)
L`vrì.iì`F.3i~+:,Ti3{irÈgenti

COMTJpqTE  DT  PzS\`Fj¥t¥:ù ìffL€=}
Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  resa ai  sensi  e  pei-gì    ti`fetti  (j:i  ci.i  £`.±>1i  t3rt`L.  +T  L   7)``ì  iiÀèì   Lìn Lì-ì.  2;.ì  `J`   jj'T`±.i<.ij  2(}(ÌO  n.  445.

Dichiarazione  di  insussistenz_a  di  Situazioni,  €`ncrc  .L`OtlT`£iàLl.  J,:   .3,^!-1-`À:.\tt`    jt   l`1L:`````L   ,`j\tì  <`~:   r.i-{   `.f.`;La" _,`1.,    `j  `L`  t:CiÀZ`ì

:;gg:vnat::yp],2m-o::ei;a:,[°emd[:Ì;[ :\ ::+t:ìoc[ìeedce°r(T:::„`à]e„',`:'(Ì`::„éttL]'`L`: ;>T`:.',`ÌL]``:`;ì`ì`L  )~T ` ` „i:       -,  ` : t   =  2  ``,] `~   ì``t-:`],a t(`  `    ;   `,`    c::Lt:~;',::ì;]re;àèms:`:`.t°o

2) PARTECIPAZI0NE AD ASSOCIAZI0NE E ORGANIZZAZEf3j,?*

Nel  rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di  associazìo!ie.   ii   s31~tfLìì:,:";^itL``ì  +d;ciii;:`-€ì   iz`t  .i`=   `r,`-'`=ì.  aciesione  o

appartenenza   aiia/e   seguente/i   associaziorìe.   i{i.cLHse   t`Ì!ii'L  s`   ec!    pj.{hTaF£i>``-:    i  t`  .Z   ;`T  fw    S`-```        +;    :|ìC!..o.   Con

esciusione   di   partiti   poiitici   o   sindacati,   i   Cui   ambi{i   di   jilter/=SSL;>   :`?C,`ìh:`,,ìjlj   `l,e:+\£j4:!Ae   C:`  `      ,`~,\   €`i`'Oig|mento

dell'attività dell'uff cio  :

3) CONFLITT0 DI INTERESSI

11 sottoscritto, inoltre

a)      dichiara  di  non  trovarsi  in  a3`cuma  sj€uazior£e.  aE=€;Er*  :}{`{;:|st;¥ìaJ43<  +i=`{\  {^`r}Ei_ffiiiu'.¢t`?   `^  =   :r`tieressi  e  si

impegna   a   comunicare   tempestiìr'am,erle   Tfiei. er€L¥4r`iie   lrì``=fì¥-8€jz€   T.± ;   S`is:iEattT,:'~+=T?'   ^=rììe   POssano

pregiudicare    Pesercizio    imparziaie    delle    fuffizi8,Tìi    at`-;®;`;3Ej:à~;e.    ;~3,mrj'he    :='`_.     .c,-.:€azione    alle

attività   professionali   o   economiche   s`'olte   dai   pi-®Eìri   3ìa.}-eTÌÈT;   i3   ai:L:`£-inF   e*,   r`3   É`È   secondo

grado;

b)    si   impegna   a   comunicare   tempestivamen{e   E9even{uaì`g   sussÉs¥e3Tìza,   iìr`,Ei:Éa±amente   agli

ambiti  di  lavoro  di  competenza,  di  Felazion`i  di  pareqte:;ì  i`ò  zÈ Ttfìi'3`àà[  £-``ràt.rt?  .i7`  ì-.3 :'.ììr€cEo  grado

tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dip©Eìderfl€i.  d±`j  scgg`=f:=-`C  £;\i``-3  sc:.?^-i  ,f `=T''\f:a  s£Épulano

contratti  o Che sono  interessati  a  Procedimerl`ti  Sìi auf~`SÈ i<`-r^¥a,Zif`:7rìso  6L`t3¥£Cessi =f;C <rl  erogazione

di vantaggi economici di qualuHque gemere®

Si allega alla presente copia di un valido documento

Palermo, lì

Informativa ex art.13 D.Igs.   196/2003
1.  I  dati  da  Lei  fomiti  verranno  trattati  per  la  (ìnantà  relat]\ia  al  Piam  ,,`,\ntiL`i`{r`i,.io]i€  (_ (`:'`i``-i  Li     ~`,'Ì',c  rv

2.11  trattamento  sarà effettuato  con  le  seguenti  modalità   t#ct;titc7/c  rji/t7r;77c,`f`,'==c7;<cj

3.11   conferimento   dei   dati   è   obbligatorio   per   Ìc`   finalità   r``ìatm   a.    ìì:2mì   /`\]iucorrLi,4:one     T_,'€.`i`:i,t.'Lia'ri:   `.[Ìì.`(`   i~:'    r'``t'ìiìr±   t,:+:i   c`LzÌ,+T   hiì   +'L`\iL(ì   o   m   parte   sarà

valutabile sotto  il profilo disciplìnare`
4.  I  dati  Potramo formare  oggetto di  comunicazione  solo  al  fine  delLi corretla attua£ioiìe  Jdeì  Pi{ni.()  +\ntTc(`)r ruziojìL`.
5.11   trattamento   riguarderà   anche   dati   personali   rientranti   ne]   iio\c-i-o   d3i   df,t,   `.sciìsi:``Uì-`.   \.-.'L    zÌ   di   =    r`:`£.i    `  i  `!  +     {i       -,  i`ja,          :    .  ~`  F  'r{zloìii   religiose,

filosofiche  o  di  altro  genere,  lc  opinioni  politiche,  le  adesioni  a  partirti,  sindacati.  associazic"  otJ  orga" ; z2,T-"   ,.ì  |`zì'rctt.tcie  religi(``s(`Ì.  i'`.[it.`cofico.  .politico  o

sindacale.11  trattamento che  sarà effettuato  su tali  dati  sensibili  ha  le  fiilalita  proprie ed  esclusi\ e  Geì.ia  ct`rre" ai,)p: ic{Ì7it`ìiE  ciel  7+   :}iìo  ,,\rÀ`i;corruzionc:

6.1  dati  Potranno  essere  Comun]Cati  SOIo  a  Soggettl  istitu7ionali  esclusi\amente  al  fine  Ge'lia  ciìrrettzi  {ìppi.`.t£\i`,"  cii`,  T`+Lìi`r\'`  ,ìr`iii`t`,n   ;zi:`:ij`

7.  11  titolare  del  trattamento  è  il  Segretario Genera]e  del  Comiine  di  Palerm(`,`
8.  H  responsabile  del  trattamento  è  il  Segretario  Generale  del  C(ìmuiic`  di  Pak`rmo.  ]ieì  caso  m  Gi,eòtìoìiz`_`n  i`t\iT`ì:^rì'i``  t`a  `.ìtriLger, .j    iì  Jiìi`:g*  dell`ufficio

a cui è assegnato nei casi di questionario  compilato da altri  lavoratori.
9.  ln  ogni  momento  il  dichiarante potrà esercitarc  i  suoÌ  diritti  iiei  coiifi.onti  cbl  tito]are  dc`i  tiattan"m  zì   ``ctìsi  i-i`:ì';j +L  ~  ciL\;  D  lgc     `^.h  =0

Firma


