
DICHIAKAZTONE $OSTITUTIYA.
(,u sausr oesrl ÀRm. 46 n 47 pel D.P.R. ft. 4+5 fZAgAj

DIC}IIABAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLO SYOLGIMENTO DI TNCANICHT ACGTUNTI1II

tllLa satta'seritto/a \R€Lt N Y(cN uN --,,nato/* , 
gACht'.gAR.l) ' ,

(Prov.JCE_) il "LA-o(:_L?8?-csn riferirnento all'incarieo di

tnSÈ€6NAf(En\r-r la*. fcARbÈctssc< ,. .

consapevole che:
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi,speoiali in rnateria qualora

- irilasci dichiarazioni mendaei, formi o,faccia uso di atti falsi od esibisca afti contenenti dati ncn
più tispondentí a verità (artieolo ?6 del D,P.R, 445l2t9igr;

DICHTARA

ai sensi dell'art. 15, cornna 1,, lett. c), del Decreto Legistativo *.33QAB | '-

i )

U di rivestire Ie seguenti errjchet in enti'di diritto prirato regolati o iinanziati dalla P'A.r :

El\ITE TIPOLOGIA DELfj. CAITÍCA DURATA

ovvero

X ai non essere titolare di cariche presso Ènti di diritfo privato r"egolati s frnanzíati dalla P.A';

x)
[l di svolger* i seglenfi incarichi2 in enti di diritto privato regotati o finanziati dalla P.A.r ,:

EhITE TIP OLOcIA DELLIINCARTCO DTJNATA

awsro

,K di non svdgere algi incarichi presso entidi diritto privato regolati o finanziatidalia P'A';



3)

n di fvolgere la segusn-te altigit-à professicnale (indicare tipologia, densmÍnaziore' ent€' società'

studio)

awero

di non svo lgere attività professionate,X

tempestivamente €vontuali variazioni del contenuto

nuova d iehiarazione sosiitutiva'

I{iLa sottoscritto/a dichiara di essere informato chq ai sensi e per gti effe.tti di eui al['arl' 15, comma t det d'

lgs. J3/2013,, ta preseilte dlchiaraziorre sara pnúúioata sxl sito-web dell'Università degt'i studi l'Magna

C raeoia" d i CatanZaro, nel t' appoSita sezione :e ttm m inistraZione tr{$par"erltel' "

della
Il/La sottsscrltrola si imBegna a eomupicare
presente dichiarazione e a rendere nel casoo und

Catanzaro, rt-oÎ'- .€P2é Ii D-ichiarante (*)

abbia,u*a partrcipaziiirtc nriiretitlrin nel, cgpitrtei

tinarreilr:'attivitàlattrN'eÉof1pFofticcnvcnaionnti,qu'ali'.contrlttipubbl,icicontratidiscr.vizilpub'b'|icoedi'cotr

(n) nu sottoscfivgrs in pfesenza det dipendenre addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un

docurnento di identttà del sottsserittorr, tn 
"aso 

ii dscumento non più valido il' dipendente deve dichiarare' nella

fotccopia delo sresso, che i dati,in esso conrqnirii ;;;úu-i" truit" variazioni dalla data d'i rilascio {art' 38 det D"F'R'

44312fi0&1.

fficitai.'tepubblichcltt1tilini5ÎilieíoÈipubb|icmtocaggiWana{.,'}idalirelativ'iaI|os"vo|girtrentodincariclridia
tirolariti di carist* i,r enti didiii;; F;;;;;.s"úl o n,,r,"iot'i"iir[u euiliii".,*"iii"ittr*zhne o lc rvclgimcnto di rttivitó pmfcssionalí"'

rAisensidelt'art'l,@mm{2.le$,e)dctD:lgs'39/x0tl,.!Aifnido|prcsentcújcfe|o5iintcrrde(',.}per*incarie|rjecar,ieficine0tid

rceolnti o fi$înziali>' lc carielc ili prsrirlcnre cor dcleghc go'tii'oii 
'iit"t*-

di-anivirà di consulstza a fîvore dcll'entc'

]Aircnsidell,a*'[i!oI11inal2,lett.d)delD'l$'3',t0t]:,Ai'linide|pfcsenrerl(!€'t0sii!k[dd

socictùcgli clrrteil{i di diriu,ópfiratoi înctìc pfividipo"ororlJiìír-iJi*, ncieonfionti'dct,quali I'amninistrazione checonfcrisce l'incarico

l!svolÉ{rfnzionirtifeeolàzíonedsllra$ivitàprirrcipdccl$compqrino,arrclic:attficcfso.i[.d|nscígdiarl|0,fi:lzioll|oconcess
" 

"ontinuoti*o 
di potcrì di vigilanza, di toirtrollo o di c'crtiFrcaziotcl

l l

t t



 

 

 


