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DICHIARA

consapevolle delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

Art. lll, comma l, letterra D, del D.lgs.

ALTRIE CARICHE: PRETSSO ENTIPUBBLICI O PRIVATI

Art. îrl, comma l, lettera É, del D.lgs. 3312013 e s.m-i.

TRII INCARICHII COI{ ONERI A CARICO



nr[. 
-f+, 

corrma f , FneraiC éiomma 1-ter, del D.lgs.33r20l3 e s.m.l'

Università li Studi di Sassari

A CARICO DELLA BBLICA
percepiti degliStudidi

compessNa

risultato complessiva

tro (specificarenatura del compenso) € (RlA + Vacanza

c vr kv Contraftuale))Ll4

fanti dà altre cariche o i carichi con oneri a carico finanza

MîDULî 2a

Carica/lncarico Soggetto conferente

nulla

ifotale uj tsommare valo'ri colonna 'Compenso')

Totale emolumenti ar carico della finanza
Pubblicar a)+ b)

Durata

dichiara di essere consapevole che i dati saranno hattati dall'Università degli Studidi Sassari per le

finalità dicrii a] Decreto legistat n. 33/2O13 e s'm.J';

dichiara di impegnaròia comunicare tempestivamente eventualivariazioni del contenuto della presente

afferma, sul proprio orlore, che lia dichiaraz'ronecorrispondeal vero.

rà conserYata agli afti cil-

2

€ ,,7\34 13



Universita li Studi di Sassari

DICHIARAZ]ONE SOSTITU'ÍIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2OOO E S.M.I' SULLA INSUSSIFTENZA

D] CAUSE DI INCOMPATIBILiTA"ART.20, COMMA 2, DEL D.LGS. 39/2013

ANNO 2018

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci npnché dì

quanto previsto dall'art. 20, comma 5, del D.tgs. 39i2013 e preso atto che la presente dichiarapione, in

otternperan za all,art.2g, cornma 3, delto stesso D.lgs. 39/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale def'Ateneo

DlCHIARA

. frai sensi ,art. g, cgmma 1, del D.lgs.39/2013, ove l'incarico dirigenziale comporti poteri di viBilanza o

da[['t]niversità degti Situdi di Sassari;

dall,Ljniversità degli Studi di Sassari (specificare la tipologia di incarioo/carica, la data di

conferimentcy'norninailterminediscadenzaoeventuale zione):

1 
"i 

."^.i d,rlf",tl -..r," z t"tr. d, del D.lgs 3gl2}13 per enti di diritto privato regolati o finanziati si intendono le società e gf i altri enti di

diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confrontj dei quati I'Università:

i svolga funzioni di regola::ione dell'attivita principde che comporting anche attraverso il rilascio di autonzzazioni o con(Fssioni

l,esercizio continuativo di poteri di vFiilatuÀ, di controllo o di certifrca2one;

. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

r traverso rapporti o pubblico e ne di [ici;

2 ai na 2 letl e del D enui di diritb lati e :!,i+t-9ry-9T 
l"

cari)nde|€lghegestposizionidisvo|gbi|ediattivitàdi
consulenzet a favore de$'Ente.

MODULAtr'



Università degli Studi di Sassari

ItoDuL0Ih

ai siensi dell'alt. I cloruna 2 del D'lgs- 39/2013
J
!L Oi non svolgere attualmenle ìn proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribufta

rCaii'Universiirà eiegiii Siudi cii Sassari;

svolta).

ai sensi dell'art. '12 comma I del D.lgs. 39/2013

& o, non rivestire attualrnente la carica di componente degli organi di indiiuzodell'università degli StudiEi Sassari;

I di rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo dell'Università degli Studi di Sfssari (in

caso Ci attribuziontl di carica specificare data di nornina e data di scadenza)'

ai r;ensi dell'airt. î2 comma 2 del D.lgrs. 2€î3

Vice Ministro, SottrlseEretario di Stato e Gommissario

o Parlarnentiare;

Ministro, Soltosegretario di Stato e Commissario stra
parlarnentar,e (iniasc positive specificare tipologia di carica e data di scadenza della carica)'

ll/La sottosc ra altn data di rige alcuna

causa di inc cui all 39i2013 per i Libro ll

cod. pen. pr In sen non pas alla i enza di

applicazion< ri sens c P.P ).

ll sottoscritto si impergna a icomunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione'

trn

Allega il proprio curricul,um vi;lae aggiornato alla data della presente al fine di consentire all'Amministrazione tonferenle
i necessari controlli e irl fine derllà pubblicazione dello sl,esso in "Amministrazione Tra;parente", ai sensi $ell'art 14

lettera b del D.lgs 3312t013.

*La dichiarazione sottoscritta prui essere presentata per

documento di identità del sotlioscrittore in corso di validità'

dell'Ufficio.

via telematica unitamente a copia non autentiqata di un

La copia del documento di identità verrà conserv{ta agli alti
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