
 
DICHIARAZIONE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  

(art.15, c. 1, lett. c del d. lgs. n. 33/2013) 

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE: Protocollare 
 
 

 

Il/ La sottoscritto/a:   

Nome Jacopo  Cognome Moretti 

nata/o a Perugia  il 27/02/1986 

Codice fiscale MRTJCP86B27G478H 

Partita IVA______________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

□ di non svolgere incarichi e/o rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione. 

OVVERO DICHIARA 
 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  
(indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica) 
 

 DESCRIZIONE INCARICO/CARICA DENOMINAZIONE ENTE DURATA DELL’INCARICO 

□ di svolgere la seguente attività professionale: (indicare tipologia, denominazione ente/società/studio) 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE DENOMINAZIONE ENTE/SOCIETÀ/STUDIO 

 Funzionario – Vice Direttore Vigili del Fuoco – Comando di Viterbo 

     
 □ di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto A.C. Jemolo nell’Area 

Amministrazione Trasparente – Sezione Consulenti e Collaboratori unitamente a: 

 curriculum vitae; 
 estremi dell'atto di conferimento degli incarichi; 
 compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi di collaborazione con l’Istituto Jemolo; 

 di impegnarsi a comunicare all’Istituto Jemolo qualsiasi variazione alla presente dichiarazione. 
 
 di essere informato/a che, ai sensi del G.D.P.R. 679/2016, i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura per cui sono raccolti - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico - il conferimento 
dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura - titolare del trattamento è  il Direttore Amministrativo- responsabile del 
trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione - in ogni momento potranno essere esercitati nei 
confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 15 del G.D.P.R. 679/2016. Per una informativa dettagliata riguardo il 
trattamento dei suoi dati può consultare la pagina apposita del nostro sito web: http://www.jemolo.it/jemolo/privacy/. 
 

 

Data 14/09/2020                Firma Jacopo Moretti 

  IST. STUDI GIURIDICI DEL LAZIO
      "ARTURO CARLO JEMOLO"

        PROTOCOLLO IN ENTRATA
N° 0002049 DEL 15/09/2020 10.08.51


