
Modello B 

Al  Settore 4 “Servizi finanziari-Tributi-Partecipate”

Servizio “Partecipate e controlli interni” 

Città Metropolitana di Reggio Calabria

    Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________  il___________________________   residente 

a_____________________________________________,prov.__________________  c.a.p.__________,  in  via/piazza 

___________________________________________________  telefono_________________,  fax  ______________e-mail  ______________________________ 

indirizzo pec __________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 c. 1 del medesimo  

DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 (GDPR), ai sensi degli artt. 46 e47 del DPR 445/2000  e sotto la propria personale responsabilità

Dichiara

che in qualità di rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo della Fondazione “Caterina Marzano Onlus” si impegna ad assicurare la corretta rappresentanza 

degli interessi della Città Metropolitana,  conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti,  agli  indirizzi  e alle direttive istituzionali 

emanati dall’Ente, nonché al   Codice di comportamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Luogo e data_____________________________ Firma(*) ____________________________________

(*) La presente dichiarazione di impegno, se trasmessa tramite PEC, deve essere in formato pdf e deve essere firmata digitalmente oppure firmata in modo 

autografo, scansionata e inviata unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.
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