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INCARICHI DIRIGENZIALI 
 

ELENCO INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il sottoscritto Cataldo SCARNERA, con riferimento di Responsabile dell’Ufficio territoriale per le Marche, 
l'Abruzzo e la Puglia, nell’ambito della Direzione centrale per il coordinamento del Sistan e della rete 
territoriale dell’Istat (DCRT) del Dipartimento DIRM, presso l’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera d) ed e) e comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
come riformato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, consapevole delle responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico, sotto la 
propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
X di non avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, incarichi o cariche, presso enti 
pubblici o privati 
 
□ di avere in essere o aver ricoperto, negli ultimi tre anni, gli incarichi o la titolarità di cariche, 
presso enti pubblici o privati, e di svolgere o aver svolto attività professionali come di seguito 
indicato:  
 

Soggetto 
conferente 

Tipologia 
incarico/consulenza/carica 

Data 
conferimento 

incarico 

Data Fine 
incarico 

Compenso 

     
     
     
     
     
     

                                                           
1 L’elenco deve essere presentato annualmente contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di 
insussistenza di cause di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse. 
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Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 
 
 

"Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati necessari 
l’adempimento dei connessi obblighi legali di cui al disposto dall’art. 14, del D. Lgs. n. 33/2013. I dati sono 
trattati su supporti analogici e digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità 
dell’Istituto o di responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 
I dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia archivistica e non 
sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la diffusione o la comunicazione sia effettuata in 
adempimento ad un obbligo di legge. I soggetti a cui i dati sono riferiti  hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti, l'accesso ai loro dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando 
apposita richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto. Qualora ritengano che il 
trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in violazione della normativa in materia di protezione 
dei dati personali, i soggetti a cui i dati sono riferiti hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 
2016/679). 

 
      FIRMA         

   

       
 

 

%firma%-1 
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