DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA L.R. 5/2008

NUVOLI LIVIA PAOLA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________
prov. _________
il ______________________
14.03.1970
SASSARI
SS
comune di residenza _________________________________________________
prov. _________
c.a.p. ________
56124
PISA
PI
via/piazza - località ______________________________________________________________________________
VIA A.PESENTI N.7
indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

333.2507987
codice fiscale ___________________________________
telefono ________________________________________
NVLLPL70C54I452D
indirizzo e-mail _____________________________________________
fax _________________________________
liviapaola.nuvoli@libero.it
indirizzo p.e.c.1 _________________________________________________________________________________
liviapaola.nuvoli@geopec.it
ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e ai fini della seguente nomina/designazione:
Ente/ Società/Organismo/Altro
Organo

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell’articolo
76 dello stesso d.p.r. 445/2000;
consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’articolo 75 del d.p.r. 445/2000;
consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. 445/2000;
1.

di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire e, in particolare, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997,
alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), di possedere comprovata esperienza e competenze in materia di tutela
naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato
curriculum;

2.

di aver letto e preso visione dell’Appendice normativa (riportata di seguito, in calce alla presente
modulistica) nella quale sono riportati gli estratti delle disposizioni che prevedono cause di incompatibilità,
esclusione, conflitto di interesse, decadenza e limitazioni all’esercizio degli incarichi;

1

Il Consiglio regionale trasmetterà eventuali comunicazioni al domicilio digitale del candidato, ove in possesso. Il candidato deve
comunicare in modo esatto il suo recapito e comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.
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______________________________________________________________________________________________

3.

di NON essere dipendente di una Pubblica Amministrazione
ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

□ di essere dipendente della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato/indeterminato:
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (indicare la percentuale ……………)
presso il seguente Ente ____________________________________________________________________
indirizzo sede ____________________________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________

4.

di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di
carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI PARI OPPORTUNITA' COMUNE DI PISA
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5.

di NON incorrere nei divieti di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

6.

di NON essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza (titolare di
trattamento pensionistico) o di cui è previsto il collocamento in quiescenza, ai sensi dell’articolo 5, comma
9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

□ di essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato (o di cui è previsto il collocamento) in
quiescenza a decorrere dal ……………………………………. (indicare la data del collocamento in quiescenza)
e di essere consapevole che eventuali incarichi e cariche potranno essere assunti esclusivamente a titolo
gratuito
7.

di NON trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5,
quali cause di esclusione, salvi gli effetti della riabilitazione, ove previsto;

8.

di NON trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 11 (cause di incompatibilità) e 12 (situazioni di conflitto
di interesse) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5;
ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

□ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa rimuovibile di incompatibilità e/o di situazione di conflitto
di interesse:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.

di NON trovarsi in cause ostative previste dalla normativa specifica relativa alla nomina/designazione per
la quale presenta la presente candidatura:
ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)

□ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa ostativa alla nomina/designazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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NB: ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

10. con riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13, commi 1, 2 e 3, della l.r.
5/2008:
Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti caselle

□
□
□

di NON essere titolare di incarichi conferiti con nomina/designazione regionale;
di essere titolare di incarico NON retribuito o retribuito con solo gettone di presenza non superiore a 30,00
euro a seduta giornaliera, conferito con nomina/designazione regionale;
di essere titolare del seguente incarico retribuito con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a
seduta giornaliera, conferito con nomina/designazione regionale

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere il suddetto incarico.

11. con riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi previste dall’articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 5
bis 1 e 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, di trovarsi nella seguente ipotesi:
Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti caselle
considerando solo gli incarichi svolti a seguito di nomina o designazione da parte di Regione Toscana

□
□
□
□

di non aver svolto, in una stessa carica, due mandati consecutivi
di aver svolto, in una stessa carica, mandati consecutivi con durata naturale uguale o inferiore a tre anni per
una durata complessiva inferiore a sei anni (o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di
direzione)
di aver svolto, in una stessa carica, due mandati consecutivi con durata naturale superiore a tre anni e di dare
atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del secondo mandato
di aver svolto, in una stessa carica, mandati consecutivi con durata naturale uguale o inferiore a tre anni per
una durata complessiva pari o superiore a sei anni (o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni
di direzione) e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del
secondo mandato

Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto n. 12 si fa presente che:
- sono considerati anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2008;
- NON si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione
Toscana;
- NON si considerano i mandati esercitati per un periodo inferiore alla metà della loro durata naturale.
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______________________________________________________________________________________

12. di ricoprire e di aver ricoperto le seguenti cariche, di natura elettiva e non elettiva, in enti, aziende, società
e altri organismi pubblici e privati:
ORGANO

DATA INIZIO
(gg/mm/aaaa)

DATA FINE
(gg/mm/aaaa)

DESIGNATO/
NOMINATO DA

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0003752 del 08-03-2021 arrivo Cat.1 Cl.2 SCl.5

ENTE/ SOCIETA’/ALTRO
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DICHIARA, INOLTRE,
13. che i dati contenuti nel curriculum degli studi e delle esperienze professionali allegato sono completi e
corrispondono a verità;
14. di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare l’incarico;

16. di essere disponibile, come sopra dichiarato al punto n. 10, se nominato/designato in un incarico retribuito
con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, a dimettersi dall’incarico
retribuito di cui risulta già titolare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest’ultima, dandone immediato avviso al Presidente
del
Consiglio
regionale
della
Toscana
–
Via
Cavour,
2
50129
Firenze
(p.e.c.
consiglioregionale@postacert.toscana.it);
17. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di
esclusione, ostative, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui alle precedenti
dichiarazioni, dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana – Via Cavour, 2 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);
18. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati nella presente
modulistica.
Si allegano alla presente:
a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.
PISA
6 MARZO 2021
Luogo_____________________,
data _________________________

Il dichiarante
______________________________________________
____________________________
firma
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016, la informiamo che i suoi dati personali, forniti in sede di presentazione della
proposta di candidatura ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione) ovvero della normativa specifica applicabile, saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
A tal fine, le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana - Consiglio regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; p.e.c.
consiglioregionale@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio
e il loro mancato conferimento preclude l'eventuale successiva nomina o designazione da parte del Consiglio regionale. I dati raccolti
saranno oggetto di comunicazione a terzi per obbligo di legge.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Segretariato generale del Consiglio regionale Direzione di area Assistenza istituzionale, Settore Assistenza generale alle commissioni consiliari e Settore Assistenza giuridica e
legislativa - Responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale) in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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15. di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere le cause ostative, le incompatibilità e le
situazioni di conflitto di interesse dichiarate ai precedenti punti n. 8 e 9, entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest’ultima,
dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio regionale della Toscana – Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
(p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

