Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 D. Lgs.
33/2013 (*). Altre dichiarazioni ex art. 14 D. Lgs. 33/2013.
I
NOME

Erika

COGNOME

Seta

Dichiara di possedere quanto segue

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del diritto (a)

Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)

Quota di titolarità %

Italia/Estero

comproprietà

fabbricato

25%

Italia

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

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto

CV fiscali

Anno di immatricolazione

autovettura

90

2009

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

Tipologia

n. di azioni

n. di quote

(indicare se si posseggono
quote o azioni)

Smart M&E srl

Quote

50%

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ’
Denominazione della società

Natura dell’incarico

(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Dichiaro altresì:
-

che il coniuge non separato e i parenti entro il 2° grado:
CONSENTONO alla pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale;
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NON CONSENTONO alla pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale.

4 GENNAIO 2020
Data
Firma del dichiarante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.
*******************

Ed inoltre, visto l’art. 20 comma 2 del D.Lgs n. 39/2013 s.m.i, l’art. 14 lett. d) ed f) del D. Lgs. 33/2013
e l’art. 2 della L. 441/1982, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche
di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false e mendaci (Art. 76 del D.P.R. n.
445/2000);
dichiaro:
X che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità elencate al Capo V ed
al Capo VI del D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i..
dichiaro:
x di aver assunto la carica di Consigliere Comunale presso l’ente Comune di Casalecchio di Reno
e di percepire quale compenso la somma di € 1.332,00
Oppure
di non aver assunto altre cariche presso enti pubblici o privati.
dichiaro:
di aver assunto l’incarico di ………………………. con oneri a carico della finanza pubblica
e di percepire quale compenso la somma di € …………………….
Oppure
X

di non aver assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.
dichiaro:
di aver sostenuto le seguenti spese/aver assunto le seguenti obbligazioni per la propaganda elettorale Euro 4034,45
Oppure
di essermi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte.

Casalecchio di Reno, 4 Gennaio 2020
Firma
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___________________________________

Secondo quanto disposto all’articolo 2 della Legge 05/07/1982 n. 441 s.m.i., “sul mio onore affermo
che le dichiarazioni rese corrispondono al vero”.
Casalecchio di Reno 4 Gennaio 2020
Firma del dichiarante
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la S.V. è informata che il trattamento dei dati personali forniti
e acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti e obblighi conseguenti.
Titolare del trattamento: Il Titolare del Trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno con sede in
Via Dei Mille n. 9, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it.
Responsabile della protezione dei dati: Il Comune di Casalecchio di Reno ha nominato ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che
potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: dpo@comune.casalecchio.bo.it o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Casalecchio di Reno via Dei Mille n.
9.
Finalità del trattamento: I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente; le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico; il conferimento dei dati è obbligatorio e costituisce presupposto necessario per la pubblicità; i dati saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente.
Periodo di conservazione dei dati: Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia
con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o
elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le
informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge
per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. I dati verranno conservati per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati e
per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
Diritti dell’interessato: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa,
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
revoca al consenso del trattamento, ove previsto (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
I premessi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Dei
Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo).
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
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