
DffcNía.tazíoíìe  aí seíìsí  JeJ9aít.  í5,  eom ma  í, Neít e), Jeî  d..ì!gs. íì.  33/20ì3  e ss.mm.íí.

Bo, consapevole delle sanzioni penaLi p.teviste dall'att. 76 deJ D.P.R. 28/  í2/2000,  n. 445 pet  Ie ipotesi  di

falsità  in atti  e di dichiarazioni  î'nendaci,  sotto  la proptia  responsabilità

DNCHNARA

di tivestite  le seguenti  catiche  in enti  di dititto  pmvato  regolati  o finanziat'  dalla  P.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finanziato  dalla

pubMca

amministrazione

Tipologia  deua  carica Oggetto

/

Durata  della  carica

(da  -  a)
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Compenso  annuo  brdo
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,/
/
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,/-

/

di svolgete i seguenti  incamchi in enti  di dii:itto  pîivato  íegolati  o finanziati  daLla p.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finanziato  dalla

pubblica

amministraZione

Tipologia

dell'incarico

Oggetto

I /,  .  ,,  .

/"

Durata  dell'incarico

(da  -  a)

Compenso  annuo  lordo

percepito

/
/
/

/
[Kdinonsvo1ge.tealttiincatid'ffeinonesseretito1areicarichepressoentidi&ittoptivato.tego1ati

o finanziati  dalla  pubblica  aínministrazione;

[]  di svolgete  la segu.ente attività  ptofessionale

,l ÌI

Il/La  sottosctitío/a  dichiaía  alttesì

!Kiessereinfo.tînato/achel'UniveísitàdegliStudidiU.tbinoCat1oBoètito1atedelttattamentodei
dati  pe.tsonali  confeffti  e che il ttattamento  stesso satà effetuato,  nel îispet.:o  del Regolatnento



t

2016/679  del Patlaí'nento  Europeo  e del Consiglio  dell'Unione  Eutopea  del 27 ap;ile  2016, ai 

dell'assolviinento  degli  obbligl'ff  di pubblicazione  di cui all'att.  15 del d.lgs. íì. 33/2013  e ss.í'm'n.ii.;

rffi  essete a conoscenza che ìa ptesente dicl'úai:azioí'ìe e i dati in essa contenuti sa.tanno pubblicat'
sul sito www.coîgsujentif»ubbrzci.it o sul sito zpeb istituzionale ffi Ateneo, nella sezione Amministrazioyîe
traspareigte, ai sensi dell'art.  15, coí'ní'na 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013  e ss.íuí'n.ii., dove  .timattanno

pubblicati  pet  i tte  aíi  successivi  aua cessazione  deLl'incatico,  saranno  inicizzabili  dai  motoii  di

ticetca  e visibili,  consultabili  e scaricabili  da chiunque.

Il/La  sottosc.titto  /a  si ì'npegna  a coínunicate  tempest'vaínente  eventuali  vatiazioni  del  contenuto

della  pîesente  dichiatazione.

Ur-bino, 2a" Ì 7'.1
Fitma

Ai  sensi dell'att.  13 del Regolamento  UE  2016 /  679, i dati  ffpo.ttati  sono raccolti  ai fini  del procedimento  per  il  quale  vengono

í'ilasciati  e vetranno  utilizzati  esclusivamente  pet  tale scopo e, comruìque,  nell'ambito  delle attività  istituzionali  dell'Università

degli  Studi  di UrMt'ìo  Carlo  Bo,  titolaîe  del uattamento.  All'interessato/a  competono  i dií'itti  di cui all'art. 15 del  Regolamento

UE  2016/679.


