
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(,rt seusi DEcLt ,lnrr. 46 E ,17 DEL D.P.R. n. aa5l2000)

ir

DtrCT{IARAZIONE DEi PATI RELSTIYI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI

Nlasottoscrittù/a 8*ffOeft* &efelqP<. - " _.natVa.. CqTÈ..tt?ACn '

{Prov. C? ) riferimento all'incarico di

od{ e€A(r
NT

consapevole che:
- è soggetto alle sanzioni previste dal codiee penale e dalle leggi speciali in materia qualora
- 'rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenentidati non

più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 4a5i2000);

DICHIARA

ai sensi dell'art. t 5, comnra [, lett. c), del Decreto Legistativo n. 33/2013 t :

U

U di rivestire le seguenti cariche: in enti di diriuo privato regolati o finanziati datla P.A.r :

ENTE TIPOLOGIA DELI*A. CÀRICA DUBATA

ovver0

di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;

di svolgere i seguent! incariehil in enti di diritlo privato ragolati o finanziati dalla P.A.; :

EhITE T IPO LOGIA DtrLL'INCAI(ICO DURATÀ

owero

il di non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A";

lo,

,:l

2)

n



3)

,à Oi svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione, entc, società,
studio)

ovvero

di non svolgere attività prof,essionale.

II/La sottoscritto/a si irnpegna a cornunicare tenrpestivarnente eventuali variazioni del contenuto deila
presenie dichiarazir:ne e a rendere nel easo, una nuova dichiarazione sostitutiva.

I{/La sottoscritto/a dichiara diessere infomato che, aisensie per glieffetti dicuial['ari. 15, cornrna t detd.
tgs. 3i/2013, [a presente dichiarazione sarà pubblicata sLiI sito rveb dell'Università. degli Studi "Magna
Craecia" di Catanzaro, ne ll'apposita sezione "'Amministrazione tlasparente".

Catanzaro, 3o .o3 -'Z,a?n

('') pu sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia Fotostatica di un

documento di identi(à del sottoscrittore. [n caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella

fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non lianno subito variazioni dalla data di riiascio (art.38 del D.P.R,
44512000).

t L'art.l5 cornm* I , lett. Cirecita: "le pubblicheanrmi*istrazioni pubblicano e aggicnrano{...} i tlati relrtivi allo svolgimcntodi ineariehia la
tholarita di carieha in enri di diritto privato regolnti o finanziati dalln pubblica arnministrazioac o la svolgirnento di attiviti professionali".

I Ai seusi dcll'art. I 
" 
eonrm* 2, tctt- ci d{l D.{gs.39/2013, "Ai fini dcl prc:eltc dccrcto si intc*de {...}pcr «incarichi e cariche in cnti di dhitro privato

di a§ività di cousulcuea a ffivore dsll'€nte.

§scieÌa e gli altri cnti di diritra primro, anclre privi di pcrsolrolità gitr{idica, nsi confrofiti dci quali l'amrninistrazione clrc conferiscc I'iuearico

l; svolga funzioni di regolazionr: dell'attività priucipale chc componino, finche attravÈrso il rilascio di autoriz:azioni o co$csssioni, l'esercizio
continurtivo di poteri di vigilana, di controlln o di certifieazionei

2l abbia una partceipaziorr nriuoritarianel eapitalci

l) finanzi le rtrivhÀ sttràrÈrso rnpporti csnvenzionnli, quali rontrani pubblici. eontratti di scrvizio pubblico e di cotccusionc di bcni pubblici"

n

))


