
Dícbíaîazíone  ai seí'ìsí  deìl=att. î5, eomma  î, ne«. e), aen d.Ngs. íì.  33/20Í3  e ss.mrn.í'í.

Il/LaSOff-OSCj:ífí:O/a----':*P!P'),TO,,-HF-R!'-A---'-Q"!'-*J'7!':-ìnaìO/aa-----;î--------------=-:,,,,=

il ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,,,,..  , C.F.  ..............     ...,.....  . , in relazione  an'incatico  confeíito  con

Disposizione  n. .6.  7'.2...............  del.  ZA-..'..?-.-.;'. 9.í"ì......  dell'Univei:sità  degli  Studi  di  Ui:bino  Catlo

Bo,  consapevole  delle  sanzioni  penali  píeviste  dan'ai:t.  76 del  D.P.R.  28/  12/2000,  n. 44S pet  le ipotesi  di
falsità  in  atti  e ffi  dicl'úatazioni  mendaci,  sotto  la ptoprLt  tesponsabilità

DNCHIARA

ffi  úve'à.e  le seguenti  caúche  in  enti  di dititto  pùmto  regolati  o finanziati  dana P.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finanziato  dalla

pubblica

amministrazione

Tipologia  della  carica ' Oggetto Durata  della  carica

(da  -  a)

-/

eompenso annuo  lordo

percepito

/,,/'-
,//"'

/
dí  svolgete  i seguenti  incatichi  in  enti  di dititto  p.tivato  tegolati  o finanziati  dalla  p.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finanziato  dalla

pubblica

amministrazione

Tipologia

dell'incarico

Oggetto

/

Durata  dell'incarico

(da  -  a)

%

Compenso  annuo  lordo

percepito

,//'

/

non  svolgete  altti  incaticbi  e di non  essere  titolate  di catiche  ptesso  enti  di dititto  ptivato  regolati

o finanziati  dana  pubblica  amininisttazione

[]  di  svolgete  la seguente  attività  ptofessionale

'Àd3. non svoIgete attività pîofessionaLi.

Il/La  sottosctito/a  dichiata  alttesì

fldiesse.teinforínato/acheI'UnivetsitàdegLiStudidiU.tbinoCat1oBoètito1atedelttattaínentodei
dati  petsonali  confe.titi  e che  il ttattaí'nento  stesso  satà  effettuato,  nel  tispeto  del  Regolaínento



2m6/679 del Patlaínento  &'itopeo  e del Consiglio  dell'Unione  Eutopea  del 27 aptile  2016, ai fini

den'assolvìnento degli obbligl'ffl  ffi pul»blicazione  ò:x cui an'att. 15 del d.lgs. n. 33/20l3  e ss.mm.ii.;

di esse.te a conoscenza  che la píesente  dicl'ffatazioîìe  e i dat' in  essa contenuti  saranno  pubblicati

sul sito ygìuìw.coyzsujm4ubMici.it o sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione Ammiygùtrazioige
tra.rparente, ai sensi dell'att.  15, co:í'ni'na l, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013  e ss.í'm'n.ii., dove  i:imattanno

pubblicati  pe.t  i tte  anni  successivi  ana cessazione  dell'incatico,  satanno  indicizzabili  dai  mototi  di

mce.tca e visibili,  consultabili  e scaiicabili  da cl'ffunque.

Il/La  sotosctitto/a  si ií'npegna  a coínunicare  tempestivamente  eventuali  vatiazioni  del contenuto
deua pîesente  dichiarazione.

U.t-binO, dfl iÌlJ;:. :ÍJ:5)'.:i 2(i :' Fitma

Ai  sensi den'art.  13 delRegolamento  UE  20'16/679,  i dati  tipoítati  sono taccolti  ai fuí  del procedimento  petil  quale vengono

í'ilasciati  evettanno  ut'lizzati  esclusivamente  pet  tale scopo  e, comunque,  nell'am'bito  dene attività  istituzionali  dell'Uíívetsità

degli  Studi  di Ui:bino  Caílo  Bo, tiíolare  del trattamento.  All'intetessato/a  competono  i difftti  di cui an'aít. 15 del Regolamento

UE  2016/679.


