一, s。tt。S。ritt。.,依混雑工。…C;剣.t高... ,……, nat。 a ‥公。S証.,……… ,,互?立科
「esidente a ‥CZ,YZニSSA専…, ………. Via/Fraz,.こ免三千A乙…G

, in 「elazione alla

PrOPOSta di candidatura per la carica dj □Amministratore deIegato ff「esidente
COnSIgIio di amministrazione dell

:ト1

ente/SOCieta ,. … ‥

‑ ammOnito sulie responsab冊a penali sancite da!獲

□Vice P「eside巾e ‑ deI

a巾COIo 76 del D.P.R. 445/20OO nonche dagii articoli 33 e 39

de=a LR. 19/2007, in caso di dichiarazione faIsa o mendace,
‑ PreSO a請O Che Ia p「esente dichia「azione sa「a pubbiicata nei sito web de=

dei!

amministrazione reglOnale ai sensi

arficoIo 20 del d.Igs. 39I2013,

DICHIARA
・ l

(

insussjstenza deIie cause d=nconferib冊a e incompatib冊a di cui aI decreto legISlatjvo 8 aprile 2013 ∩, 39

̀Disposjzfoni h mate府d個nconfehb棚a e mcompa重的〃庇汗新hcahchi pIeSSO /e pubbliche ammhisfrazbni e

presso g〃 enti p万vau h contno侮pubb侮O, a nOma de〃
2012, n. 190

a周eoIo l, COmmi 49 e 50 de伯fegge 6 novembre

);

・ di non aver riportato condanne per reati cont「O ia pubbIica amminist「azione;

・ di ricoprj「e, O aVe「 ricope巾o nei 2 ami PreCedent=a presente dichia「azione, ie ca「iche seguenti:

ENTE/AMMINISTRAZiONE

(三人∩ノ∪くト人

TIPOLOGIACARICA

DATADiCONFERIMENTO

?Jしこへふっ三へ〕丁、≡

1(し

TERMINECESSAZIONE/SCADENZA

つぐヽし、1

′工

芸⊃てハ

ヽ

In caso di nomina quaIe rappresentante delia Regione, Si impegna a presentare amualmente Ia
PreSente dichia「azione e a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suo contenuto,

D。t。品o¥l2o、e
FIRMA

(La fima dov「らesse「e app

'

a in presenza di un funzionario deiia St「uttu「a

Seg「eta「io gene「ale delIa R glOne O dov「a essere a=egata alla p「esente copja
fotostatica di un docume巾O di ident船)

lNFORMATIVA PRNACY AI SENSI DEL」

ARTICOLO 13 DEL REGOI」WENTO EUROPEO 20161679

TiTOLARE DEL TRATTAMEN丁O e la Regione autonoma Va=e d

Aosta言n persona de=egale rapp「esentante p「o tempore, COn Sede in

Pia乙Za Deffeyes n, 1 ‑ 1 1 100 Aosta, COntattabile a冊ndirizzo PEC seq「etario aeneraie㊥DeC.「eqione.vda.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATl deiia Regione autonoma ValIe d

Aosta e raggiungibile ai seguen帥ndirizzi PEC

Drivacv⑰DeC.「eaione.vda.it O PEI Drivacv⑰re。ione,VdaJt, ∞n una COmunicazione avente Ia seguente intestazione: A=iattenzione dei

DPO de=a Regione autonoma Va=e d

Aosta.

FINALITÅ DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti sono trattati al血e di adempiere agIi obbIighi di oui al d.1gs. 39/2013, sonO trattati per

via informatica e/O manuaIe e pubbIicati nel sito istituzionaie de=a Regione.
DES¶INATARi: i dati personali sono t「attati dal pe「sonaIe dipendente e dagli amministratori della Regione autonoma Va=e d

Aosta, che

agiscono su=a base di spec涌che ist「uzioni fomite in ordine alIe fina航a e a=e modaI胎del trattamento medesinro.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DAT口dati pe「SOnali dei candidati saramo ∞nServati pe「 = pertodo sugge亜o dalla no「mativa
VIgente in materia di ∞nServaZione, anChe ai fini di a「chMazione, dei documenti amministratM e, ∞m…que, nei nspetto dej prInCipi di
liceita, neCeSS胎, PrOPOrZional胎, nOnCh6 deiie finaIita per le quaI= dati sono stati 「accoIti.

DIRiT¶ DELL

lNTERESSATO: I

20†6梅79; †

interessato potra in quaiunque momento esercitare i diritti di cui agIi a直t. 15 e ss. dei Regolamento UE

庇eressato, Se雨iene che柵tra韓ame雨O dei d執画Sia awenut〇両vk油zfone di q地面oprevisto dal Regotamento, ha

di皿O di p「oporre 「eclamo al Garante pe白a p「OteZione dei dati personaii, ai sensi de=
COntattO rePeribiIi neI sito www.ga「anteprivacy宜

77 deI RegoIamento, util漉zzando gIi estremi di

