
DICHIARAZIONE

resa in forma di autocertificazione (Art. 47 D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)

Relativa allo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati 
o  finanziati  dalla  Pubblica  Amministrazione  e  allo  svolgimento  di  attività 
professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del Dlgs. n. 33/2013 in tema 
di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché ai 
sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016

Il sottoscritto __GIOVANNI VAGLIO_nato il 11/11/1963 a GALLIPOLI (LE)    _________, 

C.F. |V|G|L|G|N|N|6|3|S|1|1|D|8|8|3|X| 

 P.IVA  |0|1|3|6|1|3|9|0|5|0|1|. residente in SAN GIULIANO 

TERME (PI) FR COLIGNOLA Via  G.PUCCINI N. 36, con domicilio/sede legale 

in SAN GIULIANO TERME (PI) FR GHEZZANO (PI) VIA R. FUCINI, 20

incaricato della funzione di DPO – RPD per l’anno 2021  del Consiglio dell’Ordine degli  

Avvocati di Massa Carrara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria  

responsabilità 

DICHIARA:

[   ] Di non svolgere alcun incarico e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto  

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (art. 15 comma 1lett. c) del 

Dlgs. n. 33/2013) 

oppure 

[X ] Di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in Enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (art. 15 comma 1lett. c) del 

Dlgs. n. 33/2013):

DPO Ordine Avvocati di Pisa,

DPO Ordine Avvocati di Livorno

DPO Ordine Avvocati della Spezia

DPO Ordine Avvocati di Massa – Carrara

DPO Ordine avvocati Grosseto

DPO PISAMO SRL

DPO ORGANISMO MEDIAZIONE ordine avvocati/commercialisti Pisa

Resp. anticorruzione e trasparenza Ordine avvocati Della Spezia fino al 30 aprile 2021



COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ALAP Associazione Laureati 

Ateneo Pisano e referente privacy

RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE ordine avvocati di Pisa

RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE ordine avvocati della Spezia

DIRETTORE e Resp qualità della FONDAZIONE SCUOLA FORENSE ALTO TIRRENO (ordini 

degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, La Spezia)

[X  ] Di  svolgere le  seguenti attività professionali  per  i  medesimi  soggetti indicati nel  

punto precedente: vedi elenco che precede

[X ]  Di non trovarsi  nelle condizioni  di impedimento a contrarre con gli  enti pubblici  

previsti dall’art. 80 del Dlg.vo 50/2017

Si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  rispetto  a  quanto 

dichiarato.

Data e firma
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