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DICHIARAZIONE RESA DELL'ART 14 DEL D. LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA

Il sottoscritto Michele Petrocelli, nato a , c.f. , in qualità di

Amministratore della Consip S. p. A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo nn. 19/e - 19/d, consapevole

delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D. P. R.

445/2000 e s. m. i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che il proprio coniuge e i propri parenti entro il II grado non hanno acconsentito alla pubblicazione delle dichiarazioni

di cui all'art. 2 della L. 441/1982, così come richiamato dall'art. 14, comma l, leti f), del D. Lgs. 33/2013.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto dichiara:

a) di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Consip S. p. A.,

b) di essere informato che il trattamento dei propri dati personali da parte di Consip S. p.A. avviene nel rispetto

della normativa vigente (Regolamento UE/2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)

e prende atto che i dati verranno utilizzati per le sole finalità correlate alla gestione dell'incarico e per gli obblighi

dì legge.

Roma, 31 agosto 2021

NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D. P. R. n. 445/2000 e s. m. i. la presente dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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