
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, letc. e), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Il/La sottosccitto/ a .. .. Ci.l\l.l,.._\_.!\ ... (i.E~t:\.1.t:l:~R..l.-? . . . .... . nato/a a:. 
, ·•· ·····"·' 

il . . 1 . . . T . r:.F. . .. . .. ... : , in relazione all'incarico conferito con 
delibera n. dd dal ... .... .......... .... ....... . ..... .. 
dell'Università tle~~li Sn'.idi di Urbino Carlo Bo,' cm~sapevok delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pcr ]e ipotesi di falsir:ì :mi e di d.ichi:u·azioni mendaci, sotm la propria 
responsabilit::ì. 

DICHIARA 

di rivestire le ·,egucnti cariche .in enti di <liritco privato regolati o finanziaci dalla P.i\.. 

Ente di tl.iri uo 
privato rcgol:lto u 
fim:anzi:ito dalla 

pubbljcu 
ammi,Ustr::uionc 

Duratu della cudc:.1 
(ùu-o) 

di svolgere i segurnti incarichi in enti di cli.ritto privato regolaci o finanziati dalla P.A. 

Eutc ili tliriuo 
pril'ato rt!gol:J.to u 

fiuanz.fato di.llb 
pubblica 

ammini~tr.1.7.iom· 

Tipulogì:i 
Jcll 1incarku 

Om;ctto Durau dclJ'incaricu 
(du - u) 

Cumpcn6o amnio lorcìu 
pcrccpilO 

Compenso ::annuo lordo 
pc:rccpila 

di non svolgere altri incarichi e dì non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati 
o fmanziati dalla pubblica amministrazione; _ • ) 

AffiClr'\l1t.-J• 0 DA.clTI\) .DA ICR t'l:R /\~/\LISI Cl\11'11(Hc(? . 

di svo]1rerc la seguente atti,•ità professionale-:fNçf\i.1. W.. D\ . . Q:.M.N.:lti . tl\ .1$\:1 f~.!.S.O l ' A<C•l~è'H \,\ 
' , L8,-,~~~V..\f,(fì1 l'::,El\.'/\oJ1LA '-~I\JU1e1C.O \)\ &:iC.\:rlfA f(ì..c.:-.~ L'1sTLTlTOjì., 

di non svolgere auività professionali. 
1 

CcNì (L..;_ l,f Plf<. IL !Wi'\v 

Il/La sottoscritto/a dichiara .tltresì 

1J di essere ìnfonnato/a che l'UniYersit:Ì degli Studi di Urbino Carlo Bo è titolare del tramunento dei 
tlaci personali conferi.ci e che il trattamento stesso sarà , effettuato, nel rispetto del Regolamento 



2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016, ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/201'.'ì e ss.mm.i.i.; 
di essere a conoscenza che la presente d.ichi.arazione e i <lati i.n essa contenuti saranno pubblicati 
sul sito wwiv.,o,milwtip11bblid.it o sul sim 1wh isticuzio1rnlc <li "\tcneo, nella sezione .,1,im1ù1ÙhcJzjo11e 
tr,uparmte, ai sensi dell'arr. 15, conuna l, leu. c), <lt:1 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., do\'e riman:umo 
pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, saranno inclicizz:1liili dai n1()to1i di 
ricerca e visibili, consultabili e ~ca1ic:1bili tb chium1ue. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivameme eventuali variazioni <ld contenuto 
della presente dichi:m1zione. 

Urbino, ..23 j I I /.2.oLo Firma 

. \i sc:nsi dc:11':irt. 13 del Rcgobmc:mu Ul i 2016/679, i dari riport::iti S<>llCJ T:lCCtJ!ti ai fini dd pmcc:dimc:nto per il <]U:llc.! vc:nguno 
i:ibsciati e: vcrrQnt\o urilizz~ti c,;du,;Ì.\'ome11w per tale :«:opu e, comtlltcJUC, ndl':11nbiw ddle ,mi viti istituzionali ddl'l lnivcrsid 
,kgli Snu.li ti.i Urbino Carlo Bo, citobrc del trntt:i111enro. :\U'intcr,-;soto/a cornp,·tono i Jirirri cli cui :1ll'art. 15 dd J<cgol:tmcnr.o 
ur,: 2016/679. 


