DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO. DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1BIS, D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I..
La sottoscritta Maria Villani, nata a Foggia il 20/08/1981, codice fiscale VLLMRA81M60D643P, residente
in Roma (RM), in Via Sebastiano Ziani n. 50, indirizzo di posta elettronica certificata villanimaria81@pec.it,
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Ente parco nazionale del Gargano, sotto la propria
responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità dell’incarico in caso di dichiarazione mendace
(art. 53, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.), nonché, ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
DICHIARA
1.

di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;

2.

di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni (partiti politici e organizzazioni sindacali).

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione
Europea dal 25 maggio 2018, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.
22 MAGGIO 2020
ROMA
________________,
li _____________

La dichiarante
Dott.ssa Maria Villani

________________________________________________________________________________
Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di firma del presente documento in
modalità elettronica non necessita allegare copia del documento di riconoscimento.

