
DICHIARAZzIONB SOSTrrUrIVA 
(AT SENST DEGI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMBNTO DI INCARICHI AGGIUNTIVE 

La sottoscrito/s MAAA AAARIA T_ natela CATANTAUD2 

(Prov, 
PSLEOLLA CENE AAE- C.T QL PA(OKCETHA 
PSL63 T ANNO TSEESTME CL M 
SUre e ELMCNE oLGEoLoUA COGNTLVA PE RASeFU fAu AGcie 

A3Ao.A481eon riferimento all'incarico di 

consapevole che: 

sOggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non 
piu rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA

ai sensi dell'art. 15, comma I, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013 

1) 

O di rivestire le seguenti cariche' in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.": 

ENTE TIPOLOGIA DELLA CARICA DURATA 

Ovvero 

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

di svolgere i seguenti incarichi" in enti di dirito privato regolati o finanziati dalla P.A. 

ENTE TIPOLOGLA DELLINCARICO DURATA 

ovvero 
di non svolgere altri incarichi presso enti di dirito privato egolati o finanziati dalla P.A.; 



3) 

di svolgere la seguente atività professionale (indicare tipologia, denominazione, enie, societd, 
studio) 

ovvero 

di non svolgere atività professionale. 

ULa sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

IULa sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. 15, comma del d. 
lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Università degli Studi "Magna 
Graecja" di Catanzaro, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" 

Catanzaro, S-CkcenE.20lo II Dichiarante (*) 

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella 
fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 del D.PR 
445/2000). 

L'art.15 comma 1, lett. Creeita: "le pabbliche amninistazioni gublicano e agSiomano (..) i dati relativi allo solgimento di incarichi o la 
titolarid di cariche in enti d dirito privato regolati o finanziati dalla pubblica anministrzione o lo svolgimento di tivitt prolessionai". 

Ai sensi dell'art.I, comma 2. lett. e) del D.lgs.39/2013."Ai fini del presente decreto si iniende (.}per nincariehi e cariche in enti di diritto privalo 
regolati o finanziati», le cariche di presidente con deieghe gestionalí dirette, amninistralore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile
di attività di consulenza a îvore delf'enie.

Ai scnsi dell'ar. I, comma2, letd) del D.lgs.39/2013"Ai fini del presente decreto si iniende (.), per ucnti di diritto privato regolati o finanziatin, Ie 

socictd e gli altri enti di dirlto privato, anche privi di personalità giuridica, ncl confronti dei quali >'amninistrazione che con ferisce lincarico 

I) svolga funzioni di regolazioae dellattivitá priucipaleche comportino, anche atraverso il rilascio di zutorizzazioni o concesioni, r'eserciio 
continuativo di poteri di vigianza, di controllo o di certiicazione, 

2) abbia una partecipazione minoritaria ncl capitalc; 

) finanzi le attivid attraverso rapporti convenzionali, quali contranti pubblici, contrari di servizio pubblico e di concsionc di beni pubblici" 


