
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 d.p.r. 445 DEL 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a   CHIRIACO       CARMELINA 
                     (cognome)         (nome) 

Nata a        CATANZARO         (CZ)  il 16/07/1970 

         (luogo).         (prov.) 

residente a CATANZARO          (CZ)          in Via FORMIA. n.10 
                       (luogo)                 (prov.) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione alla stipula del 

Contratto di diritto privato per l'affidamento dell'insegnamento di  

"Psicologia Generale - C.I. di Personalita e Differenze Individuali" - M-PSI/01, secondo anno, primo 
semestre presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva per n. 4 CFU  

 

DICHIARA 

1) Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) e c) della Legge n. 240/2010, di non avere grado di 
parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un Professore appartenente al 
Dipartimento di PSICOLOGIA (SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE) presso il quale 
è attivato il suddetto insegnamento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell 'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro. 

2) Ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, di non trovarsi in condizioni di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l' Ateneo Magna Graecia di 
Catanzaro. 

 
 
 
Catanzaro, 05 ottobre 2020 
 (luogo, data)  

                                                                                  IL DICHIARANTE 

 
La presente dichiarazione non necessità dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 
 



DICHIARAZIONE SOSTITIJTIVA 
(Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO Dl INCARICHI AGGIUNTIVI 

La sottoscritta,   CHIIRIACO CARMELINA  nata a CATANZARO (Prov. CZ)  il 16/07/1970 con riferimento

all' incarico di l'affidamento dell'insegnamento di  

"Psicologia Generale - C.I. di Personalita e Differenze Individuali" - M-PSI/01, secondo anno, primo 
semestre presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva per n. 4 CFU  

consapevole che: 
 è 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 più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 15, comma l, lett. c), del Decreto Legislativo n. 33/2013  
1)  di rivestire le seguenti cariche2 in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

P.A.3  

ENTE TIPOLOGIA DELLA CARICA DURATA 

   

   

ovvero 

X di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.; 
2)  di svolgere i seguenti incarichi2 in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

P.A.3  

ENTE TIPOLOGIA DELL'INCARICO DURATA 

   

   

ovvero 

X di non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.; 
3) X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione, ente, società, 

studio) 
 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 
 
ovvero 

di non svolgere attività professionale. 


