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Spett.le 

O.D.C.E.C. 

Via Ugo La Malfa n. 3/c 

75100 MATERA 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dal D. Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. 

 

 

Il sottoscritto SABATELLI Francesco, nato a Matera il 27/04/1974, codice fiscale 

SBTFNC74D27F052N, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Provincia di Matera, al n.330/A, in relazione all’incarico di intermediario incaricato per la 

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (CU – 770 – IRAP ENC) in essere con 

l’Ordine, 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 

- di svolgere incarico di consulenza fiscale e tributaria per enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

- di svolgere attività libero professionale di commercialista; 

- di avere verificato l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostituiva. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) in combinato disposto con il Nuovo Codice Privacy 2018 (D. Lgs 196/2003 
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coordinato con il D. Lgs 101/2018) e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Matera, 27 aprile 2021 

 

f.to Dott. SABATELLI Francesco 

 


