DICHIARAZIONE
Ex art. 15 d.1gs.33i2013

natoa Romai121.07.1965
PaoloSabbatucci
Il sottoscritto
delle sanzionipenaliprevistedall'art.76 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445,per le
consapevole
ipotesi di falsità in atti e dichiarazionimendaciivi indicate,sotto la propria responsabilità,ai sensi
conriferimentoa quantoprevistodall' art.15
degliartt.46 e 47 e 48 dello stessoDPR.n. 44512000,
comma1, lett.c)del d.lgs.33/2013ed agli incarichi ormai cessatidi:
con PomeziaServizi SpA per le seguentiattività Pomezia
Titolarecli incaricodi collaborazione
per la
ServiziS.p.A./ INPS (TribunaleCivile di Roma,sezionelavoroRG 2158/08e riassunzione
con
RG
2588/08)
definito
questioneavantial TribunaleCivile di Velletri,sezionelavoro
medesima
sentenzan. 65612013t
DICHIARA
di non avere avuto, all'epocadel conferimentodell'incaricodi cui sopra,altri incarichiche
con I'interessedella PomeziaServizi SpA e che a tutt'oggi non sussistono
contrastassero
situazioni, anchepotenziali, di conflitto di interessisuscettibili di pregiudicareil corretto e
imparziale svolgimento dell'incarico con riferimento al quale viene resa la presente
dichiarazione;
di non aver svolto,all'epocadel conferimentodell'incarico,incarichie/o averetitolaritàdi
carichein enti di diritto privato regolati o finanziati dallapubblicaamministrazione
owero
di svolgerei seguentiincarichi e/o averele seguentititolarità di carichein enti di diritto
privatoregolati o finanziati dalla pubblicaamminishazionetitolo delf incaricodenominazione
enteduratadell'incaricocompenso
Entecommittente
Incarico/carica
Dat

AI

Entecommittente
Incarico/carica
Dal

AI

di non svolgereattività professionale;
owero
di svolgerela seguenteattivita professionale(indicaretipologia, denominazioneente/società./
studio)nel propriostudiolegale,in ambitocivilisticoe giuslavoristico.

INOLTREDICHIARA

di impegrrarsia rispettare,per quantocompatibili, gli obblighi di condottaprevisti dal dpr 16
che la violazionedi tali obblighi comportala
aprile 2013 n. 62 e di essefeconsapevole
dall'incarico;
decadenza
di averpresovisionedell'informativadi cui al d.lgs.30 giugno2003,n. 196,art.13allegata
si impegnaalhesì a comunicareogni eventualevariazionedei dati sopra dichiarati mediante
nuovacompilazionedel presentemodello;
nonchéa pubblicare,
autoizzala PomeziaServiziSpA a trattare,ai sensidellaL.n.196/2003,
ove previsto,i dati contenutinella presentedichiarazione,sul sito istituzionale

pomezia,oaÍiì /z-tS

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
- CurriculumVitae

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
scheda
Ai sensidell'art.l3 del D.Lgs. 196/03si informachei datipersonalicontenutinellapresente
sarannotrat[ati sia su supportomagretico che su supportocartaceo,urúcamenteper l'espletamento
delle operazioniconnesseall'affidamento dell'incarico soprarichiamatoe agli adempimentiad esso
I'eventuale
collegati.Il conferimentodei dati è obbligatorioai sensidell'art. 15 del d.lgs.33/2013;
conferimento
dell'atto
di
efficacia
rifiuto di fomire tali dati potrebbe compoîtare la manoata
dell'incarico e della liquidazionedel compenso.I dati in argomentopotrannoessereforniti ad altri
soggettipubblici per 1osvolgimentodelle loro funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.
Rispettoai dati fomiti, l'interessatogodedei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03,tra i quali
figura il diritto di accessoai dati che lo riguardano,il diritto di rettifrcare,aggiomare,completareo
cancellarei dati erronei,incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,e ancorail diritto
di opporsi,per motivi legittimi, al loro
Titolare dei dati fomiti è Pomezia Servizi

óon sedein Via del Mare

