DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto Avv. Cristiano Ciancamerla nato a ………. documento di identità n. …………..rilasciato il …………. da
Ministero dell’Interno, residente in Cagli, in qualità di Avvocato associato dello Studio Legale Ciancamerla, con sede in
Cagli, via Purgotti, 21, codice fiscale …………, P.IVA …………………., n. telefono ………, indirizzo di posta
elettronica ……………, indirizzo di posta elettronica certificata PEC ……………..

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,
dichiara
1.

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n 50/2016 e ss.mm.i ed in particolare dichiara:

2.

Che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
1.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate
dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2.

Di non aver in corso, in qualità di difensore di altre parti, patrocini per cause promosse contro
l’Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli;

3.

la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80,
comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);

4.

di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata
dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge 13 agosto 2010, n 136 e dall’art. 6 della Legge 17 dicembre 2010,
n 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 20210, n. 187 e ss.mm.i;

5.

di impegnarsi, altresì, a rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e
quello proprio dei dipendenti dell’Unione Montana;

6.

di svolgere i seguenti incarichi o di avere la titolarità di cariche nei seguenti enti di diritto privato
regolati

o

finanziati

dalla

p.a._______________

o

di

svolgere

le

seguenti

attività

professionali____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI EU 2016/679
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679,
(in seguito GDPR). Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il GDPR protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza di quanto
previsto dal GDPR, l’Unione Montana del Catria e Nerone con sede in via G. Lapis, 8 Cagli (PU) in qualità di
Titolare del trattamento, informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro
ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati trattati possono essere stati acquisiti direttamente dagli interessati oppure attraverso canali istituzionali in linea
con le normative vigenti (es. antimafia e antiriciclaggio) e possono essere costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali,
bancari, giudiziari, eventuali dati relativi allo stato di salute e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini
dei trattamenti effettuati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del
principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, a titolo
esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, all’esecuzione di un servizio
o di una o più operazioni oggetto di trattativa o richiesta del titolare;
I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura in essere, per l’eventuale conferimento dell’incarico o
assunzione. In particolare il trattamento trova la sua base giuridica negli artt. 6 par. 1 lettere b, c, e, 9, 10 Regolamento
UE 2016/679.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni
appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di
sicurezza applicate allo stato dell’arte in linea con l’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini di legge, fatti
salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall’instaurazione di rapporti contrattuali con l’interessato.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà
l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare alla procedura in oggetto.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, salvi casi in cui la
comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto
concerne le procedure di conferimento degli incarichi, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in
materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90. Nel caso in cui l’Ente decida di avvalersi di
Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali Responsabili tra coloro che garantiscono piena
conformità al Regolamento UE 2016/679 .
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia
necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso
l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44 - 49
Regolamento UE 2016/679.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la
conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di
ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del trattamento
dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi
alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei
dati
(nei
casi
previsti
dall’art.
20
Regolamento
UE
2016/679).
Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all’indirizzo del
Titolare del Trattamento Unione Montana del Catria e Nerone vis G.Lapis, 8 – 61043 Cagli (PU), tel 0721/787431, mail
cm.cagli@provincia.ps.it, PEC cm.cagli@emarche.it, sito istituzionale: https://unione.catrianerone.pu.it/
oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali RPD/DPO
avv.

Giuseppe

Giangiacomo

via

Ignazio

Silone

4/E,

66054

Vasto

(CH)

,

all’indirizzo giuseppegiangiacomo@gmail.com
PEC: giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it.
Timbro e Firma
f.to avv. Cristiano Ciancamerla

tel

0873/69719

