MODELLO B1 VAR - variazione situazione patrimoniale del dirigente

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione relativa all’anno 2018 dei
titolari di incarichi dirigenziali - art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013

Il sottoscritto / La sottoscritta
DICHIARANTE
Cognome
CRISCUOLO

Nome
Pasquale

Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata per l’anno 2018, nell’anno 2019 non ha subito variazioni
in aumento o diminuzione
Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata per l’anno 2018, nell’anno 2019 ha subito le seguenti
variazioni in aumento o diminuzione
(da indicare nelle tabelle che seguono, con il segno + o - )
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di
titolarità %

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, aeromobili)
+/-

Tipologia – indicare se Autovetture, motoveicoli,
aeromobili, imbarcazioni da diporto

CV fiscali

Anno immatricolazione

MODELLO B1 VAR - variazione situazione patrimoniale del dirigente

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’
+/-

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia (indicare se si
posseggono quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/-

Denominazione della società (anche estera)

Natura dell’incarico

TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/-

Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Dichiaro altresì di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale
del Comune di Genova ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.
___ 21/12/2021____
data

Avv. Pasquale Criscuolo
(documento firmato digitalmente)
_________________________________
firma del dichiarante
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, il Comune di Genova, in qualità di
Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del
presente modello sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova –
tel. 010557111 – indirizzo mail urpgenova@comune.genova.it – casella di posta elettronica certificata:
comunegenova@postemailcertificata.it;
Legale rappresentante del Comune di Genova è il Sindaco pro-tempore;
2) L’Ente ha designato il Responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer),
contattabile al suddetto indirizzo – tel. 0105572665 – mail: dpo@comune.genova.it;
3) I dati richiesti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento citato per il
procedimento amministrativo in argomento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire lo
svolgimento dell’iter procedimentale;
4) i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata e
potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa
previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati;
5) I dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013;
6) Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto l’Unione Europea;
7) I dati saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
8) In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel
diritto di ottenerne la rettifica, nel diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato
elettronico). In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, può scrivere alla Direzione Sviluppo
del Personale e Formazione, Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini – 3° Piano -16124 Genova;
9) Lei potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – v. sito istituzionale www.garanteprivacy.it;
10) Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

