
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa  

 
 
Il sottoscritto          Flaminio Galli          in qualità di          Direttore Generale           

Presso INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa 

nominato in  data ____28 Ottobre 2020 con Delibera del CdA n. 68/2020_____________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 2000, della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché della sanzione di 
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al sottoriportato D. Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 
per un periodo di cinque anni, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000) 

 

DICHIARA  

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 
39 “Disposizioni 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”. 

 

Luogo e data  FIRMA DELL'INTERESSATO  

Firenze, 18 Ottobre 2021                                         FIRMATO – Flaminio Galli 

 

 

 

INFORMATIVA SINTETICA 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”): 
·       Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. 
Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti di seguito elencati può scrivere a 
segreteriapresidente@indire.it Può altresì rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (c.d. “DPO”) contattabile al seguente 
indirizzo email dpo@indire.it  
·         i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento ed 
in particolare per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un obbligo 
legale (D. Lgs. 39/2013) a cui è soggetto il Titolare del Trattamento 
·          il conferimento dei dati richiesti ha carattere obbligatorio essendo previsto da un obbligo di legge (D. Lgs. 39/2013) e pertanto un 
rifiuto non consente il conferimento e/o la prosecuzione dell’incarico. 
·          i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
-       al personale dipendente del Titolare del trattamento o comunque coinvolto per ragioni di servizio; 
-       agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 
-       ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
-       agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
·          I dati saranno conservati per tutta la durata dell’affidamento dell’incarico anche successivamente alla cessazione dello stesso 
per il periodo di tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza. 
·          I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.  
·          I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 
·          Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in 
particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con 
sede in Roma, Piazza Venezia 11.  
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