
Dichiarazione  ai sensi  delPart.  15, comma  î, lett.  c), deí d.lgs.  n. 33/2013  e ss.mm.ii.

C.F.

I1/Lasottosctitto/a.'<.l/';'ì!!-,-,'S!,'=,'.L!-;S>,(,-;,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

il........  ...   .... , ..'......  ........................  , 'in relazione  an'incatico  confetito  con

Disposizione  n. ....'1"".l...............  del.i(.(:  Q.'g.>.Z!..'.e.......  dell'Univetsità  degli  Studi  di Urbino  CatIo

Bo, consapevole  dene sanzioni  penali  previste  dan'art. 76 del D.P.R. 28/  12/2000,  n. 445 pet le ipotesi  di

falsità  in  att'  e à  hiarazioni  mendaci,  sotto  la pxopÉa  îesponsabilità

g.-S=-.'ìg:-<.í:!!-S!$, À""=nato laa

DICHIARA

di tivestite  le seguenti  catiche  in  enti  di dititto  ptivato  i:egolati  o finanziati  dalla  p.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

finamiato  dalla

pubblica

amministrazione

Tipologìa  della  carica Oggetto Durata  del]a  carica

(da  -  a)

Compenso  annuo  lordo

percepito

di svolgete  i seguenti  incarichi  in  enti  di dititto  ptivato  tegolati  o ffianziati  dalla  P.A.

Ente  di  diritto

privato  regolato  o

fmanziato  dalla

pubb&a

amministrazione

Tipologia

dell'íncarico

Oggetto Durata  dell'incarico

(da  -  a)

/

Compenso  annuo  lordo

percepito

gl dinonsvo1gerea1ttiincatichiedinonesse.tetitolatedicaricheptessoentididitittoprivatoíego1ati

o finanziati  dalla  pubblica  amministtazione;

[]  di  svolgete  la seguente  attività  ptofessionale

!m di  non  svolgere  attività  professionali.

Il/La  sottosctitto/a  dichiata  alttesì

[B diesseteinfo.tínato/achel'Univetsitàdeg1iStudidiUtbinoCat1oBoètitolaredeltrattamentodei

dati  personali  confetiti  e che  il ttattamento  stesso  satà  effettuato,  nel  rispetto  del  Regolamento



2016/679  del Parlamento  Eutopeo  e del Consiglio  den'Unione Eutopea  del 27 aprile  2m6, ai fini

dell'assolvinìento  degli  obbligl'ff  di pubblicazione  di cui aIl'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013  e ss.mm.ii.;

S  di essete  a conoscenza  che la ptesente  dichiatazione  e i dati in  essa  contenuti  satanno  pubblicati

sul sito wnny.consulentipubWù-ì.it o sul sito web istitu'zionale òì Ateneo, nella sezione Amministrazione
trasparente, ai sensi dell'att.  l5,  comma  l, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013  e ss.ínm.ii.,  dove  inarranno

pubblicati  per  i tte  anni  successivi  alla cessazione  dell'incaí'ico,  saíanno  indicizzabili  dai  í'nototi  di

ricei:ca  e visibili,  consultabili  e scai:icabili  da  chiunque.

Il/La  sottosciitto/a  si impegna  a coî'nunicate  tempestivamente  eventuali  variazioni  del contenuto

della  presente  iciarazione.

Utbino, ,.% (a"º,)'-L" ('X)tR Fitína

Ai  sensi  dell'art.  13 delRegolamento  UE  2016/679, idati  i'iportati  sono  íaccolti  ai fini  del  procedimento  per  il quale  vengono

tilasciati  e vertanno  utilizzati  esclusivamente  per  tale scopo  e, comunque,  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  dell'Università

degli  Studi  di  Utbino  Caílo  Bo,  titolate  del  trattamento.  .u'intetessato/a  competono  i ditit'  di cui  all'art.  15 del  Regolamento

UE  2016/679.


