
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi 

 
 
La sottoscritta Miriam Paschetta, nata a Pinerolo il 05/10/1984 

residente in Cantalupa 

con studio in ………………………………... 

via……………………………..…………………………………….. n…………………… 

In relazione all’incarico di  

………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 

53, co. 14, periodo II, del D.Lgs. n. 165/2001). 

 Di non svolgere incarichi e non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione (art. 15, co.1, lett. c) del D. Lgs. N. 33/2013). 

Oppure, 

 Di svolgere i seguenti incarichi e di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione (art. 15, co.1, lett. c) del D. Lgs. N. 33/2013). 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Di svolgere le seguente attività professionale: 

INSEGNANTE 

DICHIARA ALTRESI’: 

Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 

 Di avere in corso lo svolgimento di titolarità di cariche elettive in enti pubblici. 

CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI CANTALUPA 

CONSIGLIERE PRESSO L’UNINOE PEDEMONTANA DEL PINEROLESE 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e pubblicati sul sito web del Comune, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cantalupa, 22/03/2017 

 

        Il Dichiarante  

 

        

 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere: 
- Sottoscritta in presenza di dipendente addetto; 
- Sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax, tramite incaricato allegando la fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità. 


