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DICHIARAZIONE
relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
agII altri eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e alle variazioni della s'tuazlone patrlmonlale
(articolo 14, comma 1,Iettere d), e) ed f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33
e articolo 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441)
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DICHIARO

'.

di non ricoprire, ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati;
OWERO

o
di ricoprire, ad oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire I com
~en81 a
fianco di ognuna evidenziati:
Carica ricoperta
1
2

Ente pubblico o privato
ave si esercita la carica

Compenso
percepilo/gratuito

Durata della carie

3
4
5
B
~

di non ricoprire, ad oggI, Incarichi a carico della finanza pubblica;
OWERO
o di ricoprire, ad oggi, I seguenti Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepl
compensi a fianco di ognuna evidenziati:
lei
Incarico ricoperto

Ente pubblico che ha
conferito "incarico

UnIVlrall.dll91181udl
delSannio
- ----"--eenevento
(Ilaly)
Immlnlst!l!z!ona@certunls.nnloll

Piazza Gue/reni,
1 ·82100
POlt, elettronica cettillcala:
Fax: +39.0824.23848
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Compenso
percepito/gratuito
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Durata dell'incaricp

------

..~-

Relpoll$ablle
'od Inlflffm~ DOILasa Maria Labruna
Per contatli: +39.08204.3050.111;l!!I!t1a.labrunat!l!unisannlo.1!
Pratica Islrulla
danaSIg.ra delGaudio
Elena
Per eontalU:
+39.082-4.3050.86; edgaudio@unlsannlo.ft

._----_._----------_ ..-

ArrESTO
>-:;Che

la situazione

aumento o diminuzione

patrimonlale

dichiarata

nell'anno

precedente

NON HA SUBITO VARIAZIONi

In

OWERO

o che la situazione patrlmonlale dichiarata nell'anno precedente HA SUBITO
In aumento o diminuzione (IndIcare con Il segno + o -)

LE SEGUENTI

VARIAZIONI

Il

-

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

r:----+/-

n)

Natura del dirillo (a)

Tlpologia
(Indicare
fabbricato o terreno)

se

Quota di liIolarità %

Specificare se trattas! di propneté, comproprrelé, superficie, enfiteusI, usufrullo,

LISO.

italia/Estero

abitazione

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/-

Tlpologia (Indicare S6
Alltovellure, aeromobile,
Imbarcazione da diporto)

CV fiscali

Anno di immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

+/-

Denominazione
società
janche eslera)

deUa
_:,

.:± ~rlNJ2tl- -'lO~

Tipologia
(Indicare se si posseggono
quole o azioni)
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n. di azioni

n. di quote
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI Di AMMINISTRATORE
+/-

O Di SINDACO DI SOCIETA

Denominazione della società lanche ester~

Natura dell'incarico

VI
TlTOLARITA'
+/-

DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero
lhIlverellAdegli 8tudl dal 8.nlllo
Plaua Guerraul. I .82100 Benevenlo (1I8Iy)
Poala e'ettron'ca certlllcala: ammlnl.!razJono@Ci!!t unllannlo "
FIl<: +39.0824.23848

lliumHW:clo;;JRil..J;;,.dzlo;;;n;;-;,
c;;;;on~H
Po;u:hbkibli:"lco;:-----------R.sponsablle ·.d Inletlm": DotLsaa Mana t.abruna
Per contalti: +39.0824_3050.81;mpria.labruna@UnltaMiojt
PraUca'.Inllla dalla Sig.ra del GaudioElena
Per contatti: +39_0824.3050.85;ed9audiOClllunISann'o.lt.
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CONFERMO INFINE
che Il coniuge non separato 6 I parenti entro Il secondo grado (nonni, genitori,figli, nipoti in linea reUa(figli
dei figli), fratelli e sorelle) non prestano " consenso alla pubblicazIone delle dichiarazioni 8 delle
attestazioni di cui all'articolo 14 comma 1,letlera fJ del Decreto LegIslativo 14 marzo 2013, n.33.
N.B. Nella Ipotesi in cui il coniuge non separatoe I parenti entro Il secondo grado prestinoIl consenso occorre,
Invece,che essi rendano la presentedichiarazione,debitamentecompilatanelle parti di interessee sottoscritta
dal dichiarante (coniuge non separato/parentientro Il secondo grado) e producanocopia della Dichiarazione
dei Redditi2017 relativa all'anno fiscale2016.
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UnIY''''1a d'lIlI Studi del Slnnlo
Piazza Guerrlzll, 1 ·82100 Beoevento(Ilaly)
Posti +39.0824.23848
elelltonlca certificala: i!l1mlnislrazlooe®ced un!lInnloil
Fax:

UfficIoR.'aztonl con Il Pubblico

{

ResponaabKa'Mi Inlerlm~OOH.881MartalablUna
Per conlalU: +39.0824.3050.81;IDllrla.labrunl!l!!?lJnisannl'2J!

I

Pratica l'!rulla dalla SIg.radel GaUdioElelll
PerconlalU: +39.0824.3050.86,edgeudlo@Unl3annloil
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