
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modifiche) 
Io sottoscritto/a ___ .Roberto Baldazzini __ nat�/a a __ Vignola_ ìl _18/8/1958 __ 
residente in  omissis __ 
in relazione all'incarico di ----�·realizzar·e laboratori di fumetti nelle scuole di Savignano e Vignola 
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 tn relazione 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 dipendenti pubblici (del quale ho ricevuto copia via e-mail 
prima della sottoscrizione della presente dichiarazione), in virtù dell'estensione ivi prevista all'ai:t. 2 comma 3 e di 
essere consapevole che la violazione 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 d.p.r. n. 445/2000, 

Ìlsl_ di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 
'!SC di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati· o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 
O di non svolgere attività professionali 

oppure: 
O di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amnumstrazione: --------------------------------

O di essere titolare delle seguenti cariche m enti di diritto privato regolati o fmanziati daUa pubblica 
amministrazione: --------------------------------

� di svolgere le seguenti attivit.1. professionali: __ Fumettista ________________ _ 

_ Sa11ig11a110_ li. 9/9/2021
Infide 

Robeito Baldazzi11i 
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Dichiaro i11fì11e di acco11se11tire al tra/lamento dei dati /raJ·mmi e di esserli ùifon11ato, ai sensi dell'art.13 del D.Lg, 30 / 06 / 200 3 u. 196, che i 
dati pcr,011ali raccolti sara!l110 /rat/ati, con o seuz.a l'a11silio di slmme11ti ùifommtid, da parte di soggetti auton·zzati a Lai fine e con idonu mirare 
fii sicrm:zZ!1, nell'ambito del procedimento anmrùristratiuo attivato e dùciplùrato dalla 11om1ativa vigente e che il con.farime11to di tali dati è 
obbligatorio ai fini de/J'i11sla11rarsi del relatiuo procedi1JJe11to a111111ù1ùtratiuo e du questi verra11110 com1111icati a tcrzj nei li11Jili e con le modalità 
prevùte dalla nomrafiva vigeule i11 materia. 
Titolare del lraltameulo dei dati è il Co,nmze di SAVIG1'ULNO SUL PANARO; Responsabile del fratta1JJe11/o d il Duigenfe del settore di 
col/Jpetmza al q11ale è possibile rivolgersi per /'ev.:r1/Jtale e,ercizjo dei diritti 
prevùti dal D.Lgs. 11° 196/2003

In fide 

Roberto Balde1zzj11i 
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