
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA RESA AI
SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445Il sottoscritto Dario Tozzi nato a Roma il 29 gennaio 1972 e residente in via San Francesco n. 5Sutri (VT), in riferimento all’incarico di Vicepresidente con delega alle attività legate al mondo

dello sport, del tempo libero e della cultura conferitogli con determina del Presidente dellaGiunta Esecutiva Nazionale di Unimpresa Unione Nazionale di Imprese del 23 novembre2017,ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge;- Di essere a conoscenza, per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte, dellesanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;- Di aver preso visione dell’allegata informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sitoistituzionale di Unimpresa Unione nazionale di imprese;- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativial permanere dell’incarico conferitogli.Roma, 23 novembre 2017 Firma____________________________________
Informativa e Consenso ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.lgs. n.196/2003 in materia

di protezione dei dati personaliI dati raccolti mediante la compilazione del presente atto saranno trattati da UNIMPRESAUnione Nazionale di Imprese allo scopo di dare seguito alla richiesta di cui sopra, e ad unacorretta gestione di ulteriori interventi informativi e formativi, essi verranno trattati, sia amezzo cartaceo che con sistemi informatici, osservando le disposizioni sulla sicurezza dei dati.Inoltre ai sensi dell’art. 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenzadi dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi, a cancellarli oopporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è UNIMPRESA - Unione Nazionale di Imprese.L’elenco completo dei responsabili nominati da UNIMPRESA è disponibile sul sito Internetwww.unimpresa.it. Il sottoscritto, con la firma apposta in calce conferma di essere statoinformato circa modalità, trattamento e propri diritti, e attesta il proprio libero consenso altrattamento dei dati personali per le finalità sopra specificate.Roma, 23 novembre 2017 Firma________________________________________________


