Allegato n. A)
Modulo per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del
D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida dell’ANAC adottate con Delibera n. 241 del
08/03/2017
Io sottoscritto/a
ELENA

MAZZONI

nata il domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Unione Bassa Reggiana dichiaro sul mio
onore che i seguenti dati sono corretti e completi.
in qualità di : CONSIGLIERE
A) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo
- ORGANI AMMINISTRATIVI / POLITICI Sono stata proclamata eletto dal Comune di Reggiolo Consigliere per 5 anni.

A) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati
Ammontare
complessivo
percepito nel
2017
€ 85,40

CONSIGLIERE

COMUNE DI REGGIOLO

€ ............................
.
€ ............................
.

..............................................................
...
..............................................................
...

...........................................................
......
...........................................................
......

Per la carica di

Presso l’ente

B) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti
Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito a carico della finanza pubblica
Ammontare
complessivo
Per la carica di
Presso l’ente
percepito nel
2017
€ ............................
..............................................................
...........................................................
.
...
......
€ ............................
..............................................................
...........................................................
.
...
......

€ ............................
.

..............................................................
...

...........................................................
......

Situazione patrimoniale ai fini dell’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, lett.f) del Dlgs.
33/2013 e art.33 della Legge 441/1982
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle
sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445),
DICHIARO

(barrare se del caso)

q di essere esonerato/a dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
q

di essere assoggettato/a alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
DICHIARA ALTRESÌ DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

I
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
N a t u r a d e l Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%

•

Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

II
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

III
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

IV
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
(anche estera)

Natura dell’incarico

V
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio onore affermo che le dichiarazioni sin qui rese
corrispondono al vero. Inoltre,
DICHIARO:
• che i miei redditi complessivi risultanti dall’ultima dichiarazione (Unico, CUD, Mod-730, ecc.)
ammontano ad euro 16.403. Allego la copia dell’ultima dichiarazione resa;

• di non aver sostenuto spese vive per la propaganda elettorale essendomi avvalso esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica alla quale aderisco. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 441/1982, sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Infine,
Inoltre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”, che dispone:
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione,
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4.

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta
la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
DICHIARO

Che in relazione alla funzione da me svolta per questa amministrazione non sussiste alcuna causa di
inconferibilità, ed in particolare, sempre in riferimento al D.Lgs. 8-4-2013 n. 39, non sussiste alcuna
delle seguenti cause:
• Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
(Art. 3)
• Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni locali a soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati (Art. 4)
• Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (Art. 6)
• Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 7)
• Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli
stessi incarichi e le attività professionali (Art. 9)
• Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali (art.
11)
• Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni locali (art. 12)
Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell’amministrazione il presente e/o le informazioni in esso contenute.
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero.
Allego:
1. Il mio curriculum aggiornato al 05/11/2018
2. Dichiarazione dei redditi (ultima disponibile – 2017)

Data 05/11/2018
Firma del dichiarante

MAZELE01 MAZZONI ELENA

PERIODO D’IMPOSTA 2017
CODICE FISCALE

M Z Z L N E 8 3 H 4 1 E 2 5 3 J

PERSONE FISICHE

2018

REDDITI
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

genzia

ntrate

QUADRO RN
IRPEF

RN1 REDDITO

COMPLESSIVO

Conforme al Provvedimento del 30/01/2018 e successive modificazioni

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino,1 - 26900 Lodi

RN2
RN3
RN4
RN5

1

Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali

Credito per fondi comuni
Credito art. 3 d.lgs.147/2015
2

16403 ,00

,00

3

Perdite compensabili
con crediti di colonna 2

,00

Reddito minimo da partecipazione in società non operative
4

5

16403 ,00

,00

Deduzione per abitazione principale

,00

Oneri deducibili

,00

16403 ,00
3829 ,00

REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
IMPOSTA LORDA
Detrazioni per

RN6 familiari a carico
Detrazioni
RN7 lavoro

1

1

Detrazione
per coniuge a carico

Detrazione
per figli a carico

2

,00

Detrazione per redditi
di lavoro dipendente

2

1468 ,00

,00

Ulteriore detrazione
per figli a carico

3

Detrazione
per altri familiari a carico

,00

4

,00

Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione per redditi
di pensione

4

3

,00

,00

1468 ,00

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Detrazione canoni di
RN12 locazione e affitto terreni
(Sez. V del quadro RP)
oneri
RN13 Detrazione
Sez. I quadro RP

Credito residuo da riportare
al rigo RN31 col. 2

Totale detrazione
1

2

,00

3

,00

(19% di RP15 col.4)
1

Detrazione utilizzata

,00

(26% di RP15 col.5)
2

,00

,00

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP

,00
(50% di RP60)

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP

,00
,00
,00

detrazione
RN18 Residuo
Start-up periodo d’imposta 2014

RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017

detrazione
RN19 Residuo
Start-up periodo d’imposta 2015

RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017

detrazione
RN20 Residuo
Start-up periodo d’imposta 2016

RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017

1

Detrazione utilizzata
2

,00

1

2

,00

1

2

,00

1

,00
Detrazione utilizzata

RP80 col. 6

investimenti start up
RN21 Detrazione
(Sez. VI del quadro RP)

,00
Detrazione utilizzata

,00
Detrazione utilizzata

2

,00

,00

1468 ,00

RN22 TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

,00

Riacquisto prima casa
1

RN24 Crediti d’imposta che generano residui

,00
Mediazioni

4

Incremento occupazione
2

,00

3

Reintegro anticipazioni
fondi pensioni

,00

Negoziazione e Arbitrato

,00

5

,00

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
RN27 Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

di cui sospesa

,00

1

,00
,00

RN28 Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
RN29

2361 ,00

2

,00

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
(di cui derivanti da imposte figurative

1

Importo rata 2017

Cultura

1

Scuola

,00

4

,00

Totale credito

Credito utilizzato

2

Importo rata 2017

RN30 Credito imposta

2

,00 )

,00

3

Totale credito

,00

5

,00

6

Totale credito

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti
RN32 Crediti d’imposta Fondi comuni 1
RN33 RITENUTE TOTALI

,00

di cui ritenute sospese
1

,00

(di cui ulteriore detrazione per figli

Altri crediti d’imposta
di cui altre ritenute subite

,00

2

,00

,00
Credito utilizzato

7

Videosorveglianza

,00
Credito utilizzato

1
2

8

,00
,00 )

4

2282 ,00
79 ,00

,00

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)

RN35 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE
RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RN37 ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00

,00

di cui ritenute art. 5 non utilizzate
3

2

,00
di cui credito Quadro I 730/2017
1

,00

2

,00
,00

CODICE FISCALE (*)

MZZLNE83H41E253J

RN38 ACCONTI 1

di cui recupero
imposta sostitutiva

di cui acconti sospesi
2

,00

RN39 Restituzione bonus

,00

Bonus incapienti

Determinazione
dell’imposta

RN47

Altri dati
Acconto 2018

Detrazione canoni locazione
2

Credito compensato
con Mod F24

2

Rimborsato da
REDDITI 2018

3

,00

,00

4

,00

Bonus da restituire
3

,00

di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)

17 ,00

1

,00

2

,00

195 ,00
1

Spese sanitarie RN23

6

Fondi Pens. RN24, col.3

13

Sisma Abruzzo RN28

21

Videosorveglianza RN30

28

Deduz. start up RPF 2018

33

RN61 Ricalcolo reddito

,00
Rimborsato

Bonus fruibile
in dichiarazione

2

939,00

Start up UPF 2016 RN19

soggetta a IMU

291 ,00

,00

Ulteriore detrazione per figli

,00

6

,00

2

1

Bonus spettante

RN50 Abitazione principale

di cui credito riversato
da atti di recupero
5

730/2018

RN45 IMPOSTA A DEBITO
RN46 IMPOSTA A CREDITO

Residui detrazioni,
crediti d’imposta
e deduzioni

,00

Bonus famiglia

,00

Irpef da trattenere
o da rimborsare
Trattenuto dal sostituto
RN42 risultante da 730/2018 1
o REDDITI 2018
,00
1

4

,00

1

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

RN43 BONUS IRPEF

di cui fuoriusciti regime di
vantaggio o regime forfetario

di cui acconti ceduti
3

Start up RPF 2017 RN20

2

,00 Start up RPF 2018 RN21

3

,00

Casa RN24, col. 1

11

,00 Occup. RN24, col. 2

12

,00

Mediazioni RN24, col. 4

14

,00 Arbitrato RN24, col. 5

15

,00

Cultura RN30

26

,00 Scuola RN30

27

,00

Deduz. start up UPF 2016

31

,00 Deduz. start up RPF 2017

32

,00

Restituzione somme RP33

,00

1

36

Fondiari non imponibili

,00
2

1

,00
,00
,00

di cui immobili all’estero

,00

3

,00

Imposta netta
3

,00

RN62 Acconto dovuto

,00

,00

2

Reddito complessivo

Casi particolari

,00

Primo acconto

Differenza
4

,00

1

Secondo o unico acconto

,00

,00

2

79 ,00

QUADRO RV

ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE ALL’IRPEF
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA
Sezione I
Addizionale
regionale all’IRPEF

RV3

Casi particolari addizionale regionale

1

3

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
(di cui altre trattenute

1

,00 )

(di cui sospesa

2

162 ,00

,00 )

RV4

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2017
1
2
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017)
,00

RV5

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
RV6 risultante da 730/2018
o REDDITI 2018

3

,00
,00

730/2018

Trattenuto dal sostituto
1

2

,00

Rimborsato da
REDDITI 2018

Rimborsato

Credito compensato con Mod F24

,00

16403 ,00
227 ,00

2

3

,00

4

,00

65 ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO
Sezione II-A

Addizionale
comunale all’IRPEF

,00

1
Aliquote per scaglioni X
RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
1
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
Agevolazioni

2
2

66 ,00

6

66 ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11 RC e RL

1

730/2017

2

altre trattenute

4

48,00

F24

,00

(di cui sospesa

,00

3

18 ,00

5

,00 )

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito da Quadro I 730/2017
RV12
2
1
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)
,00

RV13

3

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
RV14 risultante da 730/2018
o REDDITI 2018

,00

730/2018

Trattenuto dal sostituto
1

,00

2

,00

Rimborsato da
REDDITI 2018

Rimborsato

Credito compensato con Mod F24
3

,00

4

,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO
Sezione II-B

Acconto addizionale
comunale all’IRPEF 2018

Agevolazioni

RV17

1

Imponibile
2

16403,00

,00

Aliquote
per scaglioni Aliquota
3

X

4

Acconto dovuto
5

20,00

Importo trattenuto o versato
Addizionale comunale 2018
trattenuta dal datore di lavoro (per dichiarazione integrativa)
6

15,00

7

,00

,00
Acconto da versare
8

5 ,00

INFORMAZIONI
PERSONALI

Elena Mazzoni
Reggiolo (RE)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 09/2015 ad oggi

Docente Scuola Primaria
Istituto Comprensivo Reggiolo
Insegnamento di tutte le discipline
Attività o settore Docente Scuola Primaria
Di ruolo dal 01/09/2017

Da 09/2013 – a 06/2014

Docente di Italiano
Scuola di Arti e Mestieri F. Bertazzoni – Suzzara (MN)
Insegnamento di italiano classi seconde, terze e quarte
Attività o settore Docente Scuola Superiore

Da 01/01/2012
al 31/12/2016

Libera professionista
Maaya di Elena Mazzoni
Grafica web-stampa, consulenza web marketing, copywriting, scrittura professionale, critica
d’arte
Attività o settore Consulenza

Da 1/12/08 a 31/3/11

Usability architect senior in Webranking
Webranking – Correggio (RE)
▪ Consulenza usabilità di siti internet, landing page, email.
▪ Test (card sorting, simulazione cognitiva, analisi euristica, test con utenti)
▪ Architettura dell'informazione (dalla progettazione al wireframing)
▪ Coordinazione interventi sulla user experience
▪ Copywriting e supervisione al copywriting
▪ Progettazione grafica web site
▪ Brand auditing
▪ Progettazione test Google Website Optimizer

Curriculum Vitae

Elena Mazzoni

▪ Ideazione e produzione di tutto il materiale pubblicitario cartaceo, pannelli, ecc. relativo
all'azienda
Attività o settore Webmarketing - Progettazione – testing – wireframing – brand auditing –
copywriting

Da 02/08 a 10/10

Impaginazione grafica con Indesign, creazione e elaborazione di pubblicità
e immagini
Eco di Suzzara
▪ impaginazione con Indesign
▪ elaborazioni grafiche con Photoshop
▪ Preparazione alla stampa
Attività o settore Grafica per la stampa

Da 12/07 a 05/08

Redattrice
Io Reggiolo
▪ Redazione articoli
Attività o settore Giornalismo

Da 01/01/07 a oggi

Redattrice
La Clessidra Editrice
▪ Redazione articoli di carattere filosofico, letterario e artistico
▪ Grafico
▪ impaginazione con Indesign
▪ elaborazioni grafiche con Photoshop
▪ Preparazione alla stampa
Attività o settore Giornalismo - grafica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
22/03/2014

Giornata seminariale riconosciuta dal MIUR
“L’arte in prestito. Fare un’artoteca è facile” e laboratori
per bibliotecari, atelieristi, insegnanti e genitori
Multiplo Cavriago (RE)
L’arte in prestito. Fare un’artoteca è facile Idee e progetti sostenibili di divulgazione dell’arte
contemporanea per adulti e bambini.

07/04/09

Diploma di progettista di prodotti multimediali
Cis Reggio Emilia

Desktop publishing e web editing - multimedia e computer grafica – web design e usabilità
dei prodotti web oriented – web marketing – comunicazione e linguaggio – elementi di
organizzazione aziendale – dinamiche di gruppo – lingua inglese

26/03/09

Laurea specialistica in Lettere Moderne (Linguistica italiana e civiltà
letterarie)
Alma Mater Studiorum Bologna
▪ Tesi di laurea: Nevrosi e follia in alcune esperienze letterarie tra '800 e '900
▪ Stage presso la Biblioteca Civica di Reggiolo (RE)

13/12/06

Laurea triennale in Lettere Moderne (Modelli e linguaggi
della tradizione)
Alma Mater Studiorum Bologna
Tesi di Laurea: Dionisismo antico e irrazionalismo moderno: da Nietzsche al '900
Linguistica – filologia – filosofia – storia dell'arte

02/07/02

Diploma di Maturità Magistrale comprensivo dell’anno
integrativo (Liceo socio-psico-pedagogico)
Istituto A. Manzoni Suzzara (MN)
▪ Cultura generale
▪ Psicologia
▪ Sociologia
▪ Pedagogia

2001

Trinity Grade
Mount Temple Dublino
▪ Lingua Inglese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1

B2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali, buone capacità di comunicazione, conoscenze di psicologia e
sociologia

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di organizzazione, attitudine alla gestione di progetti e gruppi (ho coordinato
progetti di gruppo), senso dell'organizzazione (ho sviluppato l'area della user experience in
tutti i suoi aspetti)

Competenze professionali

Architettura dell'informazione sul web, progettazione siti internet, testing con utenti, card
sorting, simulazione cognitiva, analisi euristica, brand auditing, copywriting, webmarketing
(tutti gli strumenti), Conoscenze base html, css.

Curriculum Vitae
Competenze informatiche
Altre competenze
Patente di guida

Elena Mazzoni

▪ Tutti i sistemi operativi, Office, Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, Silverback
(per i test con utenti), Xsort (per il card sorting), Click tale, ecc.

Musica (lettura e pianoforte) – Lavorazione Argilla - arte, moda, cultura, psicologia, fotografia,
cinema, musica, viaggi, tecnologie, sci
B – automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze

Graffi di Nebbia – Editrice La Clessidra
Web Marketing – Corso Informatica base - Presentazione Mostre artistiche

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia.

