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sotto la proPria responsabilità' consapevole della sanzione dell'inconferibilita

di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazionc
mendace (art.20, co. 5, d.lgs. 39/2013) e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt.?s
e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilita e incompatibilità di cui al decreto legislativo E aprile

2013, n. 39

"Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibiliÉ di incarichi presso le pubbliche amminisnazioni e presso gli enti privati in
conrollo pubblico a norma dell'art. I ,commi 49 e 50, della legge n.19012012:
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. l'.t tririo di crrchc tÉC' or,lli di indrizo

,olin€o

di cui ho preso visione.

ln particolare, con riferimento alle causc di inconferibllfta' dichiara:

o E

di no, uu"r. riportato condanne, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo tI del libro secondo dcl Codicc Penale, di cui

all'an. 3 del D.lgs' n.39DAl3;
OPPTJRE
anche con sentenza non passata in giudicato, p€r uno dci retti prcvisti dal Capo I del titolo ll dcl
3912013 (qualora riponar€ vanno indicar ancbe lc condanne
di cui all'an 3 del D. Lg,
Penale,
frtÀ r.""rai del Codice
pubblica
amministrazionc):
la
rÈati
cootro
di
seguito
penali ricevute a
Patcggiamcnto P€r

a tr di avcre riportato condannc,
.."_

i-
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iiifote

cettazione rapPono di
lavoro diPendente o autonomo in
conseguenza della condanna

I
I

* Allega evcntuali
Il,),c .l qrìa,tto sopra dcno

c.cli nr>n ar$c ricer.uto incarichi c rivestito carichc nei due anni antecedenti
Ia presente dichjarazione presso enti di diritto
privat(r rÈe{ìlati o lirranziati dall'amminisrazionc o dall'ente pubblico
che conferisce I'incarico

proPrio altr!rlà pro/cssionali regolate, finanziate comunque
o
retribuite dalt'amministraz ion" o

owero di non avere svolto in

"nGlf,iìiìf"rlsce

l,incarico;

OPPURE

e

c di ave-re- rìcewto iseguenti incarichi e rivestito Ie seguenti

cariche nei due anni antecedenri la presente dichiarazione presso

lndicazione di carica,/incarico o attivita
professionale svolta in proprio

Data inizio

Data fine

hdicaziotre del nome e
Soggetto e/o Ente cbe ha
Ircoaferito
giuridica dcl
I'iDcarico
--z
coofcrcnle la car.icaley'o
Dahrra

I'incarico.e/d/fanività

professionale

a

di trovarsi

tr

non

trovarsi

o

i
I

nclle cause di inconferibilita di cui all'art. 7, co.2, del D. Lgs. n.3912013;

ln particolare, con riferimento alle cause di ircompslibilità. dichiard:
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enti di dirino privato regolati o finanziati dall'amminiitrazione o dall'ente pubblico che conferisce
l,incarico owero di averc
+9!!a in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amninistrazione o eDte che conferisce
l'incarico:

o

non trovarsi
nelle cause di incompatibilita dicui all'an.9del D. Lgs. n.3912013;
non kovarsi o nelle cause di incompatibilita di cuiall'art. ll del D.Lgsn.39D0l3;
non trovarsi o nelle cause di incompatibilita di cui all'an. 12delD. Lgs.r.39D0l3;
di tov"drsi u non trovarsi o nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13delD.Lgs.n.39no9;

di tro.rarsi
di Eovarsi

o
di ùoydsi o

DICHIARA INOLTRE

é

di svolgere attualmsnte la seguente attiyita hvorativa
Presso:

X
' \

or"..

dal

o
di
rli comunicare lempestivamente eventuali variazioni rispetto 8 quaDro ad oggi dichianto
ed
"ono111llrlluurigo
a rcndere, nel caso, ouoya sttestazione;

tli ^.sr'rr'inforntakr su quanto disposlo dall'art. 20 de.l t). l.gs. n. 39/2013 circa l'obbligo di prcstare la prcsente Attestaziono 8i
lìrti dcll'ncquisizionc dcll'cflcacia dell'incarico. «li rinnovorla annualrnenrc e di pubblicirla sul sito wcb.
^lla

prcscnle ellego Curriculurrr virac

l-uoÉo c (Lttrì

4nrrll

FIRMA DELUINTERESSATO

s/c,r

n\
,0ll,r^> 2,., ii*,"r. or"7t," *nI*n"

fu,

prcsso

l'Umcio ScBretcrin

c
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Affari Gcncrali)

Ttrttrmcnto dci diti pgrsonali
si informa che:

dei dsti

pe

rsonati) come integrsro e modificato dsl D. L8s. I0 t/20 tE, in atruszionc dct
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llr§
1cl D' rcs: 1962003 (codicc in materia di protczionc
GDPR UE 2016/679,

a) lc findita c modalita di hattamento cui sono destinsti i dati r8ccolti incriscono al procedimcnto relarivo
alla dichiarazionc di insonferibilirà cd
incompatibililà alla nomina di cui all'an. 20, c. l, 2 e. 3, d.lgs. n. 39/20 I 3:
b) il confcrimcnto dci dati è obbligatorio e costituiscc prcsupposto nccesssrio per ra pubbricirà:

c) i soggctti o lc cttegoric di soggeni ai quali i dati possono esscre comunicali

sono: il pcrsonalc intemo d€ll'Amminishazionc implicato ncl
procedimenro, ogni 8ltso soggeno chc sbbia intcrcsse ai scnsi della lcgge 24tl90, gti organi dell'àutorità giudiziarìa c smministrativa: i dati
sooo inoltsc
diffusi mcdiantc pubblicszionc sul sito wcb dcl Comune di Latina;
d) i diriui spcthnti 8ll'intcressato sono quelli di cui agli artl 12 c s dcl GDpR UE 2016/6?9;
c) il titolùc dcl r8n8mcnto dci dEri è il Comunc diArdea-

luìs sottoscritto/s dichisra di cssrrc

slÀto/a informato/8 chc i dsti pcrsonali raccohi saranno trEttati anchc coo sùumcnti inform8tici, csclusivamcntc
ocll'ambilo dcl Eoccdimcnto pcr il qualc ls prcscnte dichiErazionc vienc rrs&

Il,4a sonoscrinola rilascia

altrcsi il con\e.so. ai scr,ìi dclla normatila vigente. al tranamento dei propri dati persona.li, anche con stnrmeoli informatici.
diArdeq pcr le tinalita per le quali la presente dichiarazione viene resa-

inclusa la pubblicszione sul sito web del L-omune

FIRMA DELUINTERESSATO

W:bfu,,

'originalgdclla prcsentc dichiarszione
prcssb

l Uflìcio

Scgrcteria c

Affùi

IL DIRIGENTE

I

attesta di aver eFettuato tutte le possibili verifichc sul contenuto della presente dichiarazione.

Luogo

e

dat8

FIRMA DEL DIRIGENTE

è conservoto

Ccnerali)

r":<
europoss

- I

Curriculum Vitae
Europass

lnformazioni personali
Nome / Cognome

lndiizo
Cellulare

Cittadinanza
Data di nascih

Sesso

Via Teramo 23
00040 tudea (RM)

3393375194
massimobraga@live.it

lhliana
021'tlt1954
Maschile

Attuale posizione lavorativa

Disoccupato, Legge 407/90, da oltre 24 m6sl. lscdtto categoria invalidi ciyili con 50% di
lnvalidità, aspirante al collocamonto obbligalodo Leggs 68/99 con daconenza l3/.l0/2017.

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Ragioniere Contabile

Esperienza professionale

Esperto di lntervent Energetci sostenibilia livello teritoriale cedficato REGIONE LAZIO
23 ottobre 2017.

Date
Lavoro o posizione ricope
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tlpo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e respnsabilità
Tlpo di attività o settore

281 101 197 4

at

31 I 121

1999

Dipendente amministrativo
Prima nota, libri l.VA, buste paga, carico e scarico merci, uso generale del computer
PASSARELLI PIETRO S,PA
Commerciale

UMnù00 al31t12t2003
Autista

-

Cassiere

Autista presso Asilo nido, Casiere presso UPIM
lmpiegato part time cJo l'asilo nido durante la settimana e impiegato part time cJo la Upim il sabato
e la domenica con la mansione di cassiere.

011022N5 a12810212ffi
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilita

Autista do Coop. Tnasporti e Mobilfta

-

Via San Damaso 1 ' ROMA

Autish con oatente B+C.a.D.
Trasporto disabili

Tipo di attività o settore

Pagina 1 /2 - CLnicllumvita8 di
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E-mail

Massimo Braga

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
'Tlpo

di attività o settore

0610312006 al

241 121201

0

Tecnico antincendio c/o Profession Security Fire s.r.l. Via Piani di Monte Savello 13

-

Albano Laziale

Tecnico antincendio

Manutenzione degli impianti antincendio quali estintori, idranti, pompe di pressurizzazione e centraline
antincendio e antintrusiooe. lmpianti ANSUL.

lstruzione e formazione
Date

'lltolo

della qualifica rilasciata

Ragioniere.

46/60

internazionale

Capacità e competenze

personali
iiladrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

nterazione ora

Livello euopeo (.)

81

lnglese

e

Ulente aulonomo

(') Quadn comune europeo di ileimento per le linoue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze infomatiche
Capacità e competenze arlistrche

Patente

il sollosatilto

albzza

2 / 2 - Cunicutum vitae

irassimo

di

Bt'aga

81

ulenle aulonomo 81

Sono in grado di rjvestire diversì ruoli indipendentemente dal contesto in cui mi trovo. ln ambito
lavorativo sono autonomo nel gestire le priorità e nell'organizzazione dei vari mmpit dìe mi sono
stati assegnati.

Pacdetto Offce, sistema SPIGA ESI gestione contabile.
Mi piace la musica e la fotografia.

A-B- CAP

d lrelt6rnefllo deì dali pe6ondi' secondo quanlo [evisb ddla Legge 19d03'

Pmina

Produzione orale

Ho effettuato servizio volontario per quindici anni presso l'associazione SS Piefo e Paolo, presso la
Città del Vaticano, in qualità di addetto alla sicureza all'interno della Basiljca di S.Piefo e durante le
celebrazioni del Santo Padre.

Massimo Braga

Cordiali saluti

Scritto

Parlato
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Livello nella classificazione nazionale o

09/1969 - 07/1974

Per maggiori infomazioni §u Eumpass: htFJieurcpass cedefop'eurcpa eu
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