
                                                 
                       CONSIGLIO NOTARILE 
                            di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia 

 

                                                                                                                         
Mod. Collaboratori 
 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 445/2000  

 

 Dichiarazione titolari di incarichi di collaborazione o consulenza  ai sensi dell’art. 
15 del D. Lgs. 33/2013 in dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….nato a ………………………………………………..…. il 
…………………………………., in relazione all'incarico di conferito dal Consiglio Notarile di  Catanzaro, Crotone, 
Lamezia Terme e Vibo Valentia ………………………………………………………….   con Delibera Consiliare 
n………………………………………………….del ……………………………………………………….ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate  dall'art. 76 del D.P.R. 445/00  

DICHIARA 
 

relativamente a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c):  
 
SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE  
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione  
 
ovvero  
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione  
 
(indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica, compenso)  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 di non svolgere attività professionale  
 
ovvero  
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione ente/società/studio, 
compenso)  
 
_____ __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
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SEZIONE III – CONFLITTO DI INTERESSI  
 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi potenziale o attuale relativamente 
all’incarico affidato dal Consiglio Notarile di  Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia 
 
ovvero  
 di trovarsi in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi relativamente all’incarico 
affidato dal Consiglio Notarile di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia  (descrivere 
brevemente la situazione)  
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________  
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  
Dichiara inoltre:  
 di essere informato che il Consiglio Notarile di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia 
tratterà i dati personali del contrattista nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD), per l'esecuzione di tutte le attività connesse 
all'adempimento del presente contratto.  
 di essere informato che, ai sensi dell’ex art. 15 del D.Lgs 33/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web dell’amministrazione nell’apposita sezione: “Amministrazione Trasparente” -
Consulenti e collaboratori.  
 
Allegare documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
 
Data                                           Firma  
 

 

 

 


