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DICI{TARAZIONE DEI DATI RELATIYI AI"LO SYOLGIMENTCI Di INCAN.ICHI AG§ITINTIYI
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consapevole che:
- g soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora
- 'rilasci dichiarazioni rnendaci, forrni o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenentidati non

più rispondenti a verità (articolo 76 dei D.P.R. a45i2000);

DICHIARA

ai sensi dell'art. 15, comma l, leff. c], del Decreto Legistativo n. 33/?013 I :

1)

E di rivestire le seguenti cariche: in enti di diritto privato regolati o finanziati da{la P.A.} :

ENTE TIPOLOGIA DELLA. CA.RICA DURÀTA

ovvero

"X di Ron essere titolare di cariche presso enti di dirifto privato regolati o {inanziatidalla P.A.;

3)

n di svolgere i seguenti iucarichiz in enti didiritto privato regolati o finanziatidalla P.A.j :

EhTTE TIPOLO GIA D ELUINCARTCO DURATÀ
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* Oi non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanzlati dalta P.A.;



3)

x

di non svolgere attività professionale . 't,=*zu {c'
1\{,[ 

e,y+Je-,yt y a)

Illla sottoscritto/a si impegna a comunicare tenrpestivamente eventuati variazioni del cont&nuto della
pressnte dichiarazione e a rendere nel caso, una nsova dichiarazione sostitstiva.

llll-a sattoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. i 5, comma t del d.
lgs. 33/20[3, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul site rveb dell'Università degli §tudi "Magna
Craecia" di Catanzaro" nell'appcsita sezione "Amministrazione trasparente".

Catanzaro,

({') Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppilre sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un

documento di identita det sottoscrittore. In caso di doeumento ncn più vàlido il dipe*dente deve dichiarare, nella
fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subitc variazioni dalla data di rilascio (art- 38 del D.P.R..

'14512000).

I 
L'art.15 sornma I , lstt. C) recita: "lc pubbliche anministrazioni pubblicmro e aggiomaoc t...) i dati relativi allo svolgimcnto di incariclri o la

thotarirà di cariche in Énti di diritto privato rcgohti o fìnanzirti dalla pubbliea arnministraziccc o lo svolgimento di altività pmÈssicnali".

r Ai scnri dctl'rrt. t" commr ?, lett. c) del D.lgs.39È01 3. "Ai fini del prcscnte decrcto si intcndc (...)pcr <rincarichi e carishc in enti di diritto privato

di attività di corrsulcrrza a lavore dcll'ents.

sccietà c gli allri cnri di diriuo privato, anche privi di pcrsonali$ giuridiea, nei eon&onti dei quali l'amlninistrazionc che t.onferiscc I'incarico

t; svolga funzioni di regol*zioae dell'attività priucipole clrc cornportirq n*chc altnveffo il rilmcio di aulorizazioni o conressioni" Itsercizio
conlinurtivo dipteri di rigilmea, dicontrollo c di ceriifrcaziouc:

:i abbia unn partecipazionc minoritari:rncl capitolc:

]) ftnanzi lc attivilà attmvcrso mpporti eonvenzionali, quali rontralti pubblici, contratti di scrvizio pubùlico e di concossisne di bcni pubblici"

di svolgere la seguente àttività professionale (indicare tipologia, denominazicne, ente, società,


