
	 	 Allegato 2	

	
	

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..………, nato/a a …………………………………….….. 

(prov. ……...) il …………………..……., residente a…………………………………………….….. in 

Via/P.zza……………………………….……………. codice fiscale …………………………………………,  

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità, presa visione dell’Avviso pubblico per l’individuazione del “Responsabile della 
protezione dei dati personali – RDP” della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sotto la 
propria responsabilità,  
 

DICHIARA 

di accettare in toto e senza riserve alcune, l’avviso pubblico di selezione comparativa per la scelta di un sog-
getto cui conferire l’incarico di “responsabile della protezione dei dati personali – rdp” della Fondazione lirico 
sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari, ai sensi dell’art. 37 regolamento ue 2016/679, pubblicato il 28/11/2018; 
 

che l’esperienza professionale, di studio e lavorativa riportata nel curriculum professionale allegato alla pro-
pria manifestazione d’interesse a ricoprire il predetto incarico, corrisponde a verità;  

DICHIARA INOLTRE 

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale; 

b) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

c) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 
erariale; 

d) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti la designazione;	

e) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico amministrativo 
o dell’organo di controllo della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; 

f) di non trovarsi, nei confronti della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in una 
situazione di conflitto, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado. 

______________ lì, ___________ 

        ____________________________ 

          (firma)	


