Al Comune di Correggio
Corso Mazzini, 33
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
Il sottoscritto Carlo Tirinanzi De Medici
26 ottobre 1982
Novara
nato/ a _____________________________________________________
il __________________

del Carmine
5
Novara
residente a ___________________________________
in via _________________________n.
___

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
ai fini dell’accettazione del seguente incarico: intervento in occasione della Giornata Tondelli di sabato 15
dicembre presentazione del saggio : “Il romanzo italiano contemporaneo dalla fine degli anni Settanta ad
oggi” (Carocci editore, 2018).

DICHIARA
1) per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010:
□ di non essere attualmente titolare di cariche elettive
□ di essere attualmente titolare delle seguenti cariche elettive:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) per le finalità di cui all’art.15, comma 1, lett.c, del D.L.gs.n.33/2013
□ di non rivestire cariche e di non avere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione
□ di rivestire le seguenti cariche e di avere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di Correggio ogni variazione in ordine a quanto dichiarato
con la presente.
Dichiara inoltre di essere informato che:
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− ai sensi dell’art. 15 comma 1 D.lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito
internet dell’amministrazione, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione
(amministrazione trasparente/consulenti e collaboratori);
− ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Novara, 2 dicembre 2018
__________________
________ Luogo data

Il Dichiarante

………................................
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