
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAt

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive ìntegrazìoni e modifiche) 

Io sottoscritto/a _Riccardo Gazzaniga nato/a a Genova il 6 Agosto 1976 e residente in ......... omissis ...................
................................................................... in relazione all'incarico di incontro con lettori circa le proprie 
pubblicazioni nell'ambito del festival Betty B di Spilamberto, Sabato 18 Settembre 2021 e preparazione 
materiali artistici afferenti il medesimo consapevole .che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARO 

· a) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazìone all'incarico
richiamato;
b) di essere a conoscenza e di impegnarmi a rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 -
Regolamento recante codice di comportamento dei dip(!ndenti pubblici (del quale ho ricevuto copia via e-mail
prima della sottoscrizione della presente dichiarazione), ìn virtù dell'estensione ivi prevista all'art. 2 comma 3 e di
essere consapevole che la \'Ìolazione di tali norme comporterà la decadenza dall'incarico.

DICHIARO INOLTRE 

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative 
previste dagli artt. 75 e 76 del dp.r. n. 445/2000, 

� di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

� di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziaci dalla pubblica 
amministrazione; 

O di non svolgere attività professionali 

oppure: 

O di svolgere i seguenti incarichi 1n enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione:------------------------------

O di essere titolare delle seguenti cariche ìn enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione:------------------------------

X di svolgere le seguenti attività professionali: Dipendente del Ministero dell'Interno. Per quanto 
attiene la creazione di materiali e contenuti artistici connessi alla propria attività di romanziere 
essi sono retribuiti sotto il regime che disciplina delle opere di ingegno come da 
documentazione allegata in ordine all'incontro previsto. 

Gen()w À 13 Settembre 2021 

. . ..... .... ........ . : ........ �.�····· 
Dichiaro injitu di ac.tmitntir11 al trattamenllJ dei dati tra.mtmi e di mm informalo, ai sensi .4ell'art.13 del D.�s 30/06/2003 11. 196, che i 
dati j>moMJi rn«olli ;am,mo trattati., con o mtZf1 l'ami/io di drumenti i11frm11atki, da parte di soggetti autr.nitt_ati a tal fine e ron idonee misure 
di t1ell'ambiJo del proadimmto amminidratitJO attival!J e disdplinattJ dalla normativa vigente e che il co11fari111e11/!J di tali dati è
abbligatfJritJ ai fini dell'irtdaurarsi del nlatzuo proceditMnto 01'!11?Jit1frtrativo e che questi verranno comunicati a fer.d nei limiti e ron k modalità 
Jmvim dalla mmnatitJa viJmte in materia.
Titulan del trattammw dei dati è il Ctmt11ne di SAVIGNANO SUL PAL\lARO; Respomabile del tratta111mto è il Dirigente del settore di 
�z.a al qHale è possibile M/J,ersi per l'eumtual, esmizfa dei dinìti 
pmutidalD.�1.11°196/2003 

-e�.................................................... "' .................. . 


