
Dkbiru:azione ai s.ensi dell1a1't. 15, comma 1, lett. e), dei d.lgs, ,n, 33/2013 e ss.mm.ià. 

!1/~ i\lç, 1.. . fìs:i r:-lE:C?~.J} A. .. . . . .. .. na:o/ au .. •. . . . ..... , 
1l . ~ -. , C.F. m .refo.:1.1one a.li mcar.cco confeoto con 
dt>libera n. . 2~2. ...... ., .. .. .. .. del .. ... , ,, dnl A. 6/ DI./ ?;i,J.'è.l........ .. .. .. . 
dell'Unive.rsit.à degli Studi di Urbino Carlo Bo, consupevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000,. J).. 445 p~.t: 1~ ipotesi di falsità in 11tti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

dì l'ivesci.r~ le seguenti cnciche in enti di diritto prlvato regolati o fi.n.nnziatl dalla P,A. 
-

[rlpulogiu clalla c;irlc• O~cuo 'Du.:'1to d.:llu curic11 Conip, nso ounuo losdo 

llnlc di dlritlo 
(!lu-u) ptrcopltQ 

p.rlV".uo rcgoJ:np o 
flMoixluto dalla 

pubblica 
u1u.miuhurazioue: -

cli svolge.te i seguenti inc:u:ich.i in eilti di diritto privato rcgo.l;iti o finlln:r.iati. dalla )!.A. 

1.'lp.ologtu Oggcuo D uruta dcll'i11cnrico Co,upeneo 1tn1\ l LO lordu 

Eme <I{ dtrltto 
dolPi.n·carlço . (d:t·-~) pcr<:cpltc> 

ptivuto t:'<gofatl) o 
finll®1to dolla 

pubblica 
!lmmlnlstro,ioJt~ 

,ftf cli non svolgere altri incadch.i e di non essere titolare cli cariche presw enti di di.xitto privato regolati 
o fin:u1..zìatì dalla pubbli~t anuninistrazione; 

;::I di svolgere la scgi.iente llttiv:itvà professionale . -~~10~ . . \>.'P.1 ~q~r:(t;:,,@,o 

JiS di t.l(>U svolge.i:e attività profo~sio11.ali. 

;f/La sottoscritrp/a dichiru::i alt.resì 

D di essere ìnfo.rmato/ a che l'Università degli Studi di Ur.bino Carlo Bo è titolare del trattamento dei 
dati personali conferiti e chdl ttnttrunento stesso :mrà effettuato, nd rh,petto del Regohlmento 



2016/679 del Padiunento Europeo e dcl Cm1sjglio dell'Unione Ew:opea del 27 npi:ile 2016, -ai fm.i 
dell'assolvùuento degli obblighi di pubblicazione di cui .all'art. 15 dei d.lgs. 11. 33/2013 e sa.mm.ii.; 

O di esse.te a conoscem:a che la presente dich.iarn:.:ione e i dati .in ess(I conte.nuti s:unnno pubblica.ti 
sul sito www,consuhntip11b/,!Jd.it o sul sito 1.veb i:;cituzionale di Ateneo, nella. sezione A1i1111inùh'iJzfom1 
tm.1-pam1te, ai sensi dell'art. 1.5, comma I, lctt. e), del d.lgs. n, 33/20 13 e ss.mnùi., dove .ritna1:mn,ic, 
pubblicnti peci tre amii sucéessivi itlln ccssazl<me dcll'incn:tiw, saranno .ifldicizznbili <lni motori di 
ricetca e vi~ibili, consultabili e scaricabili d., chiunque. 

D/La sottoscritto/ a si .Ìlllpegrn.i a comunicare tempcstivorne11tc evcnnutli varla:zìo:nì del conte.auto 
della !)l'esente didiliwi:done. 

Ai ~cnsi dcll'n1't. '13 del Rcgt>laoltnto UE 2016/670, iifoti r.iport.ui ~onu raccolti ai fini del pwccdimento per il ,1uale vengono 
ril~~dnti e vcrrMl'lo utilizzati ei:cl\l~ivnmcnro pc,· t.'lli: scopo e, comunqlW, ndl'nrnbito delle ,mivit:\ wtic1.1iionnli. dcU'Univeri:lr:1 
degli Studi ùì Ucbinu Carlo Bo, timha'e del ttattamcnt(), i\ll'int.ercs~1uo/ti.corn,pctono i ditltti ili cui 1tll'>irr. 15 dcl Reg<Jlamcnto 
UÈ 2016/679, 




