
Spett. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Centro Residenziale Matteo Remaggi 

Via Tosco romagnola, 2280 

56026 – Cascina (PI) 

 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 

Il/la sottoscritto/a _DEIANA LARA ELENA_ 

nato/a NUORO il 30-04-1985, domiciliato/a Livorno, per la carica, presso il “Centro residenziale 

Matteo Remaggi” – Apsp in qualità di Consigliere di Amministrazione 

 

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere 

pubblicati sul sito web dell’Azienda, ai sensi dell’art. 14 d.lgs 14 marzo 2013 n. 33; 

 

b) di ricoprire presso enti pubblici o privati, esclusivamente le seguenti cariche, con 

indicati di fianco e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti in ragione della 

carica: 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ___/________________________________ 

TIPO ENTE:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ___/______________________________________ 

TIPO ENTE:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE ENTE: _____/______________________________________ 



TIPO ENTE:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

c) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza 

pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione 

dell’incarico: 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ____/___________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ___/_________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE ENTE: ___/____________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

COMPENSO: ______________________________________________________________ 

 

d) di essere titolare di diritti reali sui seguenti immobili e beni mobili iscritti in pubblici 

registri (indicarli tutti): 

 
DENOMINAZIONE BENE NATURA DIRITTO REALE PUBBLICO REGISTRO 

ISCRIZIONE DEL BENE 

______/__________ ______/__________ _______/_________ 

 

________________________ __________________________ _________________________ 

 

________________________ __________________________ _________________________ 



 

________________________ __________________________ _________________________ 

 

 

e) di essere titolare delle seguenti imprese: 

 

DENOMINAZIONE: ___/____________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

DENOMINAZIONE: ___/____________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

DENOMINAZIONE: ___/______________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

 

f) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione di 

società di seguito indicati (indicarle tutte): 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ___/__________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: _____/____________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ___/________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 



C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

g) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società (indicarle 

tutte): 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ___/____________________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ____/_________________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ____/______________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

 Allegati: 
 

1) Fotocopia di documento di identità 

2) Curriculum vitae 

3) Copia delle dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

dell’anno _2019-REDDITI 2018___________ 

 

 

 

__Livorno 17-07-2020                                

          (luogo e data)       (firma per esteso) 



Dichiarazione resa dal coniuge non separato e dai parenti fino al 2° grado. 

(dovrà essere resa in maniera distinta una da parte del coniuge non separato ed una per ciascuno 

dei parenti fino al 2° grado) 

 

 

Spett. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Centro Residenziale Matteo Remaggi 

Via Tosco romagnola, 2280 

56026 – Cascina (PI) 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai senti dell’art. 14 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 

Il/la sottoscritto/a ____/____________________________________ 

nato/a _______________________ il ____________________________ 

residente a ________________________, in Via ________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ tel ____________________________________ 

fax ______________________________________ e-mail _________________________________ 

in qualità di _________________________ del/della Sig./Sig.ra ____________________________ 

che attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione presso il Centro Residenziale 

Matteo Remaggi – Apsp 

 

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere 

pubblicati sul sito web dell’Azienda, ai sensi dell’art. 14 d.lgs 14 marzo 2013 n. 33; 

 

b) di essere titolare di diritti reali sui seguenti immobili e beni mobili iscritti in pubblici 

registri (indicarli tutti): 

 
DENOMINAZIONE BENE NATURA DIRITTO REALE PUBBLICO REGISTRO 

ISCRIZIONE DEL BENE 

______/___________ ______/____________ _______/__________ 

 

________________________ __________________________ _________________________ 

 

________________________ __________________________ _________________________ 

 

________________________ __________________________ _________________________ 

 

 

 



 

c) di essere titolare delle seguenti imprese: 

 

DENOMINAZIONE: ________/_________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

DENOMINAZIONE: _________/________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

DENOMINAZIONE: _______/_________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 

 

d) di essere titolare di diritti reali sulle azioni di società e/o quote di partecipazione di 

società di seguito indicati (indicarle tutte): 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ______/_____________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: _____/_______________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: _____________________________________________ 

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

 AZIONI    QUOTE DI PARTECIPAZIONE 



 

e) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società (indicarle 

tutte): 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: _______/_____________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ________/________________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’: ______/_________________________________ 

TIPO SOCIETA’:   Pubblico    Privato  

Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________   Città: ________________    Provincia: ______________ 

CARICA RICOPERTA: ______________________________________________________ 

 

 

Allegati: 
 

1) Fotocopia di documento di identità 

2) Copia delle dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

dell’anno _2019-REDDITI 2018 

 

 

 

 

 

 

___ Livorno 17-07-2020     

          (luogo e data)     (firma per esteso) 

 

 

 



Spett. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Centro Residenziale Matteo Remaggi 

Via Tosco romagnola, 2280 

56026 – Cascina (PI) 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato ed i familiari entro il 2° 

grado alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma, 1 lettera f) del d.lgs 33/2013. 

 

Il/la sottoscritto/a _____Deiana Lara Elena_______________________ 

nato/a _____Nuoro_________ il ____30-04-1985______ 

domiciliato/a, per la carica, presso il “Centro residenziale Matteo Remaggi” – Apsp  

in qualità di Consigliere di Amministrazione 

 

DICHIARA 

 

a) che il coniuge non separato NON HA PRESTATO il consenso, come è sua facoltà, alla 

comunicazione dei dati di di cui all’art. 14, comma, 1 lettera f) del d.lgs 33/2013; 

 

b) che i parenti fino al 2° grado, di cui ai nominativi sottoelencati, NON HANNO 

PRESTATO il consenso, come è loro facoltà, alla comunicazione dei dati di di cui 

all’art. 14, comma, 1 lettera f) del d.lgs 33/2013: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(compilare con i soli nomi dei parenti che non hanno prestato il consenso) 

 

 

 

 

 

___ Livorno 17-07-2020     

          (luogo e data)     (firma per esteso) 

 

 

 

 

 



Spett. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Centro Residenziale Matteo Remaggi 

Via Tosco romagnola, 2280 

56026 – Cascina (PI) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMAPTIBILITA’ 

(Art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 – soggetta a pubblicazione ex D. Lgs n. 33/2013) 
 

 

Io sottoscritto/a _____Deiana Lara Elena_________, nato/a a ___Nuoro_______, il ___30-04-1985 

con riferimento all’incarico di Consigliere di Amministrazione dell’Apsp “Centro residenziale 

Matteo Remaggi”, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

legislativa” e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R n. 445/2000; 

DICHIARO 

• di non trovarmi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dal d.lgs. 39/2013; 

• di non trovarmi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013; 

 

DICHIARO INOLTRE 

− di impegnarmi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui al d.lgs n. 39/2013, dandone immediato avviso al Responsabile per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

− di esser consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta 

la decadenza dall’incarico stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 

15 giorni dalla contestazione all’interessato, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs n. 39/2013; 

− di essere altresì consapevole delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 

39/2013, secondo cui la dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione, comporta la 

inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra 

responsabilità del dichiarante per dichiarazione mendace; 

− di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamenti UE 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di 

autorizzare il trattamento dei dati personali forniti con la presente autodichiarazione per le 

sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati. 

 

Autorizzo, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” la 

pubblicazione della presente dichiarazione sul sito dell’Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 

 

____ Livorno 17-07-2020     

          (luogo e data)      (firma per esteso) 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 

 

APSP CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La 

informa che, ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2013 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 

Regolamento), per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti aziendali in corso è in possesso o potrà venire in venire 

successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite. 

 

1. Tipologia dei dati personali trattati 

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti, coordinate bancarie e 

altri dati amministrativi o commerciali necessari per le finalità elencate al punto successivo. 

 

2. Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del rapporto di cui Lei è 

parte, adempimento degli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e 

amministrativa, gestione dei rapporti commerciali in essere e gestione dell’eventuale contenzioso. 

 

3. Base giuridica 

La base giuridica dei trattamenti è costituita dall’esecuzione del contratto e dalla necessità di adempiere agli obblighi 

previsti dalle normative vigenti in termini di Trasparenza e Correttezza degli atti Amministrativi (D.Lgs 33/2013) 

 

4. Conferimento 

Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere 

correttamente gli adempimenti previsti dalle finalità indicate al punto 2. 

 

5. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque 

non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. 

 

6. Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del 

titolare. Alcune delle informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di seguito indicati: 

• Enti pubblici (Uffici fiscali e altri enti) 

• Studi legali o di consulenza ai quali il Titolare ha conferito specifico mandato; 

• Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione 

informatica; 

• Altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate. 

L’elenco dettagliato di tali soggetti è a disposizione presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a Sua 

richiesta scrivendo al seguente indirizzo: privacy@matteoremaggi.it  

 

7. Diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal 

CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 

rettifica o cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché 

di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a 

mezzo posta ai recapiti sotto indicati oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: privacy@matteoremaggi.it  

Ai sensi dell’art 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

 

8. Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Apsp Centro Residenziale Matteo Remaggi P. Iva e C.F. 00382060507 

con sede in Via Tosco Romagnola, 2280 San Lorenzo alle Corti – Cascina (PI) 

sito: www.matteoremaggi.it  
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