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DICHIARAZIONE
RESA AI SENSI C)E:LLtARTlCOLO 14

comma 1., lettere d). é) éd 1)DEL DEC~ETO LEGISLATIVO14 MARZO·2013 N.33

lo s.ottoscrittola 6luy}k .6~~;()
il

natala

in_. _ aUa via ai sensi e

.per gli effetti di cui all'articolo 14 comma 1, lettere cl}, e) edJ) , del Decreto LeSislatìvo 14 rtlprzo 2013 n. 33 El

del richiamato articolo 2, 3 El 4 della Legge 5 luglio 1982, n.441, neUa qualità di Componente del Senato
Acca,demlco/Coniuge/Parente entro il secondo grado del titolare di esercizlo di p.oteri di Indirizzo

politico dell'Università degli Studidel Sannio,
OICHIARO

Al X di non ricoprire, adoggi, alcun. cariCapresso enti pubblici o privati;

ovvero
B) o di ricoprire.. ad oggi; le segllentl cariche presso enti pubblici o Ptivati.e di percepire 1

compensi Ilfianco di ognuna evidenziati:

Ente pubblieoo privato
ove si esercìta la çarfca

Durata della carica
Carica ricoperta Compenso percepìto

1

3
4
5
6

C) X di non rIcoprire, ad oggi, incarichi a carico della finanza pubblica;

ovvero
D) . D . di rjcQprir~, ad oggi, i seguenti incarichi con oneri a carico della fin."za pubblica e di
percepire l compensi a fianco di ognuna evidenziati:

Ente pubbliCOche ha
conferitol'incarico

Durata dell'incarico
Incarico ricoperto

DIOHIARO,ALTRESI'

f) che la mia situazione patrlmonlatei ad ()ggJ,(I composta dal seguenti beni:
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AFFERMO
aill mio onore che quartto $opra dichiarato corrlapo~d.11 vero.

DICHIARO INFINE

, I

N, B. (Cpnl\lge non separato, Parenti entro Il secondo grado· inonnl, genitori, figli, nìpott ln linea retta (figli del figli), fratelli e
sorellé)

Q che Il coniuge non separato (indicare tegenerallti, ave presti Il COllsenso)

o che ipal'l!:ntlentro Il secondo grado (Indicàl'l!:le gelltmdltà, ove prestino ilcOllsènso)

(Barrare laVqce di interesse)

o

x NON HANN() PRESTATO. CONSENS() ana publ:Jllea~lone delle· dichiaraZioni e.dene attestazioni
di. cui all'articolo 14 comma 1, fetter.• f) det Decreto Legislativo 14. Inarzo 2013, n.33, ivi
compreso il ,Uasclodella copia della OlchlarazJo.ne del redditi per liAnno 2013.
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