
Dichiatazione  ai sensi dell'att.  15, comma  1, lett. c), del d.lgs.  n. 33/2013  e ss.mm.ii.

Il/La  sottoscritto/a.!/À...k!. nato/aa
il..  ...........  . .. . .......  . C.F.  .................................  . in  îelazione  all'incatico  confetito  con

Bo,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'att.  76 del  D.P.R. 28/  12/2000,  n. 44S pet  le ipotesi  dí

falsità  in  atti  e di  dicl'úatazioni  mendaci,  sotto  la pi:opiia  responsabilità

DICHIARA

di  íivesíite  le seguenti  caîiche  in  enti  di  dititto  ptivato  tegolat'  o finanziati  dalla  P.A.

Ente  di  diritto

prîªvato  regolato  0

finanziato  daUa

pubblica

al'nîl'l1nJsíraZîone

Tipologia  della  carica Oggetto

,/'/

/

D4ta  della  carica

./  "  (da  -  a)

Compenso  annuo  lordo

percepito

/

di  svolgete  i seguenti  incaticl'ú  in  enti  di  dititto  privato  tegolati  o finanziati  dalla  P.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finanziato  daua

pubblica

amministrazione

Tipologia

dell'incarico

Oggeuo

/
/

7"""Ca1iC0
Compenso  annuo  lordo

percepito

//
/

/
/

/

,/

Adinonsvo1gerea1ttiincafflcl'úedinonessetetito1atedicai:ichepi:essoentididitittop.tivatotegolati
o finanziati  dana  pubblica  am'nu'usttazíone;

€  di  svolgere  la seguente  attività  ptofessionale

ti< di non svolgere attività ptofessionali.

Il/La  sottoscîitto/a  dichiata  altresi

'75, di essete informato/a che l'Univetsità degli Studi di Urbino Catlo Bo è titolaîe del ttattamento dei
dati  personali  confetiti  e che  il ttattamento  stesso  satà  effettuato,  nel  tispetto  del  Regolaí'nento



2016/679  del Patlamento  Etuaopeo e del Consiglio  dell'Unione  Eu.topea  del 27 aptile  20l6,  ai fini

dell'assolvìnento  degli  obbligl'ffl  dipul»blicazione  di cr'ii all'att.  '15 del d.lgs. n. 33/2013  e ss.í'mn.ii.

di essete  a conoscenza  che la presente  dicl'ffatazione  e i dati  in  essa contenuti  satanno  pubblicat'

sr'il sito wzpìy.consuùntipzìbb[íi.ií o sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione  Ammiiyistmzioiye
traspareiîte, ai sensi dell'aít.  15, comtna  l, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013  e ss.í'ní'n.ii., dove  îii'natranno

pr'ibblicati  per  i ue anni  successivi  alla cessazione  dell'incarico,  satanno  indicizzabili  dai  mototi  di

ticerca  e visibili,  consultabili  e scaticabili  da clíunque.

Il/La  sottosctitto/a  si iínpegna  a comunicate  tempestivamente  eventuali  variazioni  del contenuto
della  presente  dichiatazione.

Ui:bino,  Í Í"  .'::-,Ììs '.,:%ÍIS7 Fití'r&

Ai  sensi dell'art.  13 delRegolaínento  UE  2016/679,  i dati fflpottati  sono raccolti  ai fini  del píocedimento  pet  il quale vengono

í'ilasciati  e vetranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale scopo  e, comí'uìque,  nell'ambito  delle attività  isútuzionali  dell'Univetsità

degli  Studi  di Uì:bino  Carlo  Bo, titolare  deltiattamento.  All'interessato/a  competono  i diiitti  di cui all'art.  15 del Regolamento

UE  2016/679.


