
Cogliori

ln qualità di consigliere eletto dell'Automobjie Club cagliari, visto quanio disposto dal Regolamento

recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettoralì,

DICHIARA 
,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n, 445 det 2slt2lZ000, per gti effetti di cui alt,art. 20 del decreto

legislativo dell'8 aprile 2013 n,39 e consapevole deile responsabitità penali iri caso di dichiarazioni

mendaci, giusta quanto previsto dell,art.76 detDpR n. 44S del ZBEZIZOOO, 
io che, rispetto a quanto glà dichiarato ai sensi di quanto ,Cisposto da1 iRegolamento recante

disposizioni sull'Assernblea e sullo svolglmento delle procedure elettorali, iermane I'insussistenza

di cause di ineteggibiltà, inconferibllità ed incornpatibilità ar sensi decreto legislativo dell'8 aprile

2013 n- 39;

o di aver cogniaione del Codire di Comportamenro dell'ACt adottato in attuazione del DpR L6/4lZO13

n' 62(Regolamento recante il codice di Cornporlamento dei dipendenti pubbliciJ e delle norme in

esso contenute. 
i

o dichiara infine di aver ricevuto tutte le informazìoni previste ai sensi dell'arlt. 13 del Regolamento

UE n.2016/679 (GDPR) e art. L3 del D.lgs lg6/20a3 e s.m.i. e presra il consdnso at tramarnento del

d ati personali per l'espletarnento dell,ln ca rico co nferito.

Allega:

1' curriculum vitae aggiornato nel quale sono stati riportati integra!mente gli incarichi e Ia titoiarità di

cariche con l'indicazione di: soggetto conferente, tipologia, data di inizlo e difine;
i

2. ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per, reati comrnessi contro

Ia pu bblica ammi nistrazione.

ll sottoscr'itto- si impegrla, altresì, a cornunicare tempestivameilte everrtuali variaziòni del contenuto della

presente dichiarazione, 
:

i

Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione, incluse le convocazioni per le riunioni del Consiglio

Direttivo sr.rlseguente indirizzo email: a

ì,.
casriari,ft.bÉ,lb;L

I I sotto sc rr ttoS.*,i.li: ..,i..-'r,. g 0..= Lgls. *# a to ì I :a.ffi

Firma

." t', \ ,-ffi
i

i

:

I

I


