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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

Il sottoscritto Maurizio Alessandro Praticò Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con incarico 

conferito con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 28/12/2018 con decorrenza dal 

01/01/2019 fino al 31/12/2021.  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. del 28.12.2000 

 

Con riferimento al suddetto incarico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

(Dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 

 

DICHIARA: 

 

 

che non ricorre nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico previste dal 

D.Lgs. 39/2013 e dal D.Lgs. 165/2001 e in particolare: 

 

 di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 comma 1 del D. 

Lgs. 39/2013); 

 di non avere svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal 

Consiglio Regionale della Calabria o aver svolto in proprio attività professionali, regolate, 

finanziate o comunque retribuite dal Consiglio Regionale della Calabria nei due anni 

precedenti 1(art. 4 del D. Lgs. 39/2013); 

 di non essere stato componente della giunta o del consiglio regionale della Calabria nei due 

anni precedenti ovvero componente nell’anno precedente della giunta o di un consiglio di 

una provincia o città metropolitana o di un comune con popolazione superiore a 15.000 

abitanti nella regione Calabria (art. 7 del D. Lgs. 39/2013); 

                                                      
1 Solo per gli incarichi dirigenziali esterni. 
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 di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in 

controllo pubblico da parte della regione o di una provincia o di un comune con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti nella regione Calabria (art. 7 del D. Lgs. 39/2013); 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 

(“Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché 

tra gli stessi incarichi e le attività professionali”) e 12 (“Incompatibilità tra incarichi 

dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 

amministrazioni statali, regionali e locali”) del D. Lgs. 39/2013; 

 di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali né di aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni ai sensi dell’art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. 

165/20012. 

 

 

 

Reggio Calabria, 18/02/2020        Firma(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La presente dichiarazione non necessita di autenticazione; la firma deve essere effettuata con 

modalità digitale. 

 

 

                                                      
2 Solo per incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale conferiti a soggetti che rivestano o 

abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 

ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 

 

 

Il Consiglio regionale della Calabria in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per 

brevità, anche “il Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali di seguito TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La informa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consiglio Regionale della Calabria. 

  

1) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria.  

E-mail: titolaretrattamentodati@consrc.it. 

Pec: consiglioregionale@pec.consrc.it 

Tel. 0965/880111 

 

2) Incaricato del trattamento  

L’incaricato del trattamento è il dott. Antonio Cortellaro, n.q. di Dirigente del Settore Risorse Umane, c/o il Consiglio 

regionale della Calabria. 

E-mail: antonio.cortellaro@consrc.it 

Pec: settore.risorseumane@pec.consrc.it 

Tel. 0965/880312 

 

3) Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) c/o il Consiglio Regionale della Calabria. 

E-mail: rpd@consrc.it 

Pec: rpd@pec.consrc.it 

 

4) Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari ai fini degli art. 3, 4, 7, 9 e 12 del D. Lgs. 39/2013 e 53 del D. Lgs. 165/2001. 

 

5) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.  

 

6) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

7) Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 
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8) Diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del REG. UE 2016/679  

La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti qui 

sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti di cui al punto 1. 

Art. 15-Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 

trattamento.  

 Art. 16 - Diritto di rettifica. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

 Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio). L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si 

oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne 

abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri 

diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 

dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

Art. 21 - Diritto di opposizione L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 

profilazione sulla base di tali disposizioni.  

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione L'interessato ha il diritto di 

non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  

 

Reggio Calabria, 18/02/2020      Per presa visione 

                   L’interessato 

                       ____________________________ 
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