
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE ED INCARICHI  
ai sensi lettere c - d comma 1 art. 15 D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

il sottoscritto Avv. Giuseppe Gallo, titolare dello Studio Legale Avv. Giuseppe Gallo, nato a Como il 26.5.1958  

e residente in Como Via Bellinzona n. 31 in qualità di consulente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) e d), 

del D. Lgs. n. 33/2013 

DICHIARO 

ai sensi della lettera c comma 1 art. 15: 

o di non ricoprire, ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati; 

o di ricoprire, ad oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i compensi a fianco di 
ognuna evidenziati: 

 

Carica ricoperta 
Ente pubblico o privato 
ove si esercita la carica 

Compenso percepito Durata della carica 

1    

2    

3    

4    

 
ai sensi della lettera d comma 1 art. 15: 

o in relazione al rapporto di consulenza o collaborazione in essere, di percepire i compensi a fianco di ognuna 
evidenziati: 

 

Incarico ricoperto 
Ente pubblico che ha 

conferito l’incarico 
Compenso percepito Durata dell’incarico 

1    

2    

3    

4    

 
29.9.2022         Avv. Giuseppe Gallo 
 
 
 
 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI COMO, 
Viale Sinigaglia, 1 – 22100 Como (CO) – Partita Iva 80011980135, contattabile telefonicamente al Tel. 031.269800 o alla mail 
info@ordinearchitetticomo.it – amministrazione@ordinearchitetticomo.it – PEC oappc.como@archiworldpec.it 
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi 
di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 
Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. nella persona dell’Avv. Francesco Tagliabue, C.F. TGLFNC67L30C933K, 
contattabile presso lo Studio NBMT Legali Associati, Piazzale Gerbetto, 6 – 22100 Como (CO), C.F./P. Iva 00804820132, contattabile 
telefonicamente allo 031.262591, oppure alla e-mail francesco.tagliabue@legaliassociati.it e PEC 
francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it 
 
 

29.9.2022         Avv. Giuseppe Gallo 
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