
DICHIARAZIONE
Ex art. 15 d.1gs.33i2013

Il sottoscritto Paolo Sabbatucci nato a Roma i1 21.07 .1965

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 e 48 dello stesso DPR. n. 44512000, con riferimento a quanto previsto dall' art.15
comma 1, lett.c) del d.lgs. 33/2013 ed agli incarichi ormai cessati di:

Titolare cli incarico di collaborazione con Pomezia Servizi SpA per le seguenti attività Pomezia

Servizi S.p.A. / INPS (Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro RG 2158/08 e riassunzione per la
medesima questione avanti al Tribunale Civile di Velletri, sezione lavoro RG 2588/08) definito con
sentenza n. 65612013t

DICHIARA

di non avere avuto, all'epoca del conferimento dell'incarico di cui sopra, altri incarichi che

contrastassero con I'interesse della Pomezia Servizi SpA e che a tutt'oggi non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi suscettibili di pregiudicare il corretto e
imparziale svolgimento dell'incarico con riferimento al quale viene resa la presente
dichiarazione;

di non aver svolto, all'epoca del conferimento dell'incarico, incarichi e/o avere titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
owero
di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amminishazione titolo delf incarico denominazione
ente durata dell'incarico compenso

Ente committente
Incarico/carica
Dat AI

Ente committente
Incarico/carica
Dal AI

di non svolgere attività professionale;
owero
di svolgere la seguente attivita professionale (indicare tipologia, denominazione ente/società./
studio) nel proprio studio legale, in ambito civilistico e giuslavoristico.

INOLTRE DICHIARA



di impegrrarsi a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal dpr 16
aprile 2013 n. 62 e di essefe consapevole che la violazione di tali obblighi comporta la
decadenza dall' incarico;
di aver preso visione dell'informativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.13 allegata
si impegna alhesì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati mediante
nuova compilazione del presente modello;
autoizza la Pomezia Servizi SpA a trattare, ai sensi della L.n.196/2003, nonché a pubblicare,
ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione, sul sito istituzionale

pomezia,oaÍiì /z-tS

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Curriculum Vitae

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda
saranno trat[ati sia su supporto magretico che su supporto cartaceo, urúcamente per l'espletamento
delle operazioni connesse all'affidamento dell'incarico sopra richiamato e agli adempimenti ad esso
collegati. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.33/2013; I'eventuale
rifiuto di fomire tali dati potrebbe compoîtare la manoata efficacia dell'atto di conferimento
dell'incarico e della liquidazione del compenso. I dati in argomento potranno essere forniti ad altri
soggetti pubblici per 1o svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.
Rispetto ai dati fomiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettifrcare, aggiomare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e ancora il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al loro
Titolare dei dati fomiti è Pomezia Servizi óon sede in Via del Mare


