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All’Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi 
dell’Università degli Studi del Sannio 

 
DICHIARAZIONE RICOGNITIVA DEGLI INCARICHI IN ATTO A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, RESA AI 

FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2012 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ____________________________  

il __________________ residente in ________________________ Via _____________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________________  

tel. ________________________ Indirizzo e-mail ______________________________________________________ , 

titolare del seguente rapporto di lavoro con l’Università degli Studi del Sannio: 

(contrassegnare la ipotesi che interessa) 

□  lavoro dipendente, con qualifica di ________________________________________________________________ 
(professore ordinario, professore associato, ricercatore, dirigente, personale tecnico ed amministrativo, collaboratore ed esperto linguistico); 

□   lavoro autonomo, giusto incarico conferito con ____________________________________________________ (1) 
 (data e numero di repertorio del contratto di lavoro o, in mancanza, del provvedimento di conferimento dell’incarico); 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, 
 

ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 
2012, di avere in atto i seguenti incarichi ulteriori e/o consulenze conferiti da Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165(2), e successive modifiche ed integrazioni, diverse 
dall’Amministrazione di appartenenza:  
 

Amministrazione Pubblica conferente 
(denominazione, luogo, codice fiscale) 

Tipologia 
dell’incarico 
(consulenza, 

collaborazione ecc.) 

Durata dell’incarico
(data di inizio e data di 

fine) 

Importo lordo 
complessivo(3) 

Importo lordo 
annuo(3) 

(in caso di durata 
pluriennale) 

    

    

    

    

    

 Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra indicata, a 
darne immediata comunicazione alla Unità Organizzativa “Stipendi e altri Compensi”. 
 Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa e che 
saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente, secondo le modalità previste dalla citata normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
 _________________________ Firma del dichiarante 
 (luogo e data) 

  _________________________ 
 
(1) La dichiarazione deve essere resa presso l’Università degli Studi del Sannio solo se l’incarico conferito dall’Università degli Studi del 
Sannio è prevalente dal punto di vista economico rispetto agli incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni. 
(2) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
(3) L’importo deve essere esposto al lordo delle ritenute a carico del dichiarante e al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione 
conferente. 


