
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(resa ai sensi dell'art .. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive mtegrnzioni e modifiche) 

Io sottosuitto/a ___ Onesti Claudio __ nato/a a __ Ì\fodena_ il _18/9/49 __ 

residente in __ omissis  
in relazione all'incarico di _____ realizzare laboratori di fumetti uelle 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 in relazione all'incarico
richiamato;
b) cli essere a conoscenza e di impegnarmi a rispettare quanto disposto dal D.P.R. 11. 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'art. 2 comma 3 e cli
essere consapevole che I.a ,;iolazione di tali norme comporterà la decadenza dall'incarico.

DICHIARO INOLTRE 

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) 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, 

·s< di non svolgere incarichi in enti di diritto pi:ivato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
cQ__ di non essere titolai:e di cariche in enti di cliritto privato regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione; 
O di non svolgere attività professionali 

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

amministrazione:------------------- - --------------

O di essere titolare deile seguenti cariche 111 enti di diritto pnvato regolati o finanziati daila pubblica 
ainrninistrazione: ----------------- -- - --------------

::EJ: di svolgere le seguenti attività professionali: 
/" 

�-

_Savig11a11o_li · 9/9/2021 

Fumettista ______ _ _ _________ _ 

Dichiaro influe di c1cco11smlin: al tra!lammto dei dati trasmessi e di esrere i11Jomwlo, ai semi dell'art.13 del D.Lgs 30/06/2003 11. 196, che i 
dati personali racco/li saranno frattali, co11 o senza l'ausilio di stmmc11ti i11fom1atici, da parie di soj,getti alflorizzati a tal ji11e e co11 idonee misure 
di sic11rezza, nell'ambito del procedimento 011m1inùtrativo attivalo e disciplinalo dalla nom,ativa vigente e che il co11jèrimmto di tali dati è 
obbligatorio ai jìni dell'instaurarsi del relati/IO procedùm11to ,w1111inislrativo e che q11esti vmw1110 co1m111icati a te,zi nei limiti e con le modalità 
previste dalla 1wn11ativa vige11te i11 materia. 
Titolare del tra/lamento dei dati è il Com111w di SA VTGNA.1"\10 SUL PANARO; Responsabile del trattame11to è il Dùigente del sei/ore di 
compete/lZfl al quale è possibile 1ivo{�ersi per l'wen!lfale esercizio dei diritti 
previsti dal D.Lg,: 11° 196/ 2003 

In fede 

!


