Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza di conflitti di interesse e di conoscenza
del Codice di comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento comunale (Art.47
DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto CARLO LANZA nato a CIVITAVECCHIA (ROMA) il 10 MAGGIO 1958
in qualità di AVVOCATO con studio legale in SASSARI
Piazza RUJU n.6 in relazione all’incarico da parte del Comune di Codrongianos di opposizione al ricorso in
appello alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, registrato al prot. n.5095 del 28/10/2020,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci
(art.76 DPR n.445/2000)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

X□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Codrongianos;
X□ che non sussistono rapporti di alcun tipo con la controparte ricorrente;
X□ di accettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, e il Codice di comportamento integrativo del Comune di Codrongianos, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.92/2013, pubblicati nel sito internet del Comune
(www.comunecodrongianos.it) nella sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali – Atti
generali, e di attenersi, personalmente e tramite il proprio personale, alla sua osservanza;
X□ di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici potrà comportare la
risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
X□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e il proprio curriculum saranno pubblicati, ai fini
del D.lgs n.33/2013, nella predetta sezione Amministrazione trasparente.

Luogo e data SASSARI 11 NOVEMBRE 2020

LANZA CARLO
10.11.2020
11:59:12 UTC

Firma__________________________________________

Allega alla presente fotocopia di documento di identità in corso di validità
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Codrongianos saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. I dati daranno
oggetto di pubblicazione nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codrongianos, con sede in Via Roma n.5.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Avvocato
Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano alla via San Simaco n. 85 - dato di contatto del responsabile della
protezione dei dati dpo@unionecoros.it
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comunecodrongianos.it.

