
Alla Direzione generale Musei  

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma 

dg-mu@cultura.gov.it 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ 

Il sottoscritto Filippo Demma, nato a Caserta (CE) il 08.07.1971 e residente in Salerno in Via Bastioni,. n. 41, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 6 e 7, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, relativamente 
allo svolgimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim della 
Direzione regionale Musei Calabria, nell’ambito della Direzione generale Musei. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e pertanto di autorizzare il 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione generale Musei ogni variazione dei 
dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione. 

Sibari 19.12.2022 

  

                                                                                                                          Firma 

                                                                                                                         Dott. Filippo Demma  

  

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.   
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