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Allegato n. 1

DICHIARAZIONE

relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
ed alla situazione patrimoniale
(articolo 14, comma 1, lettere d), e) ed f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm .ii)

MASSIMO

DE CILLIS
DICHIARO

❑

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

OVVERO

y

di ricoprire, ad oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i
compensi a fianco di ognuna evidenziati:

Carica ricoperta
SENATORE
ACCADEMICO

Ente pubblico o
privato ove si esercita
la carica
UNIVERSITA'
DEGLI
STUDI DEL SANNIO

Comp
Compenso
percepito/gratuito
A TITOLO GRATUITO

Durata della carica
2 (DUE) ANNI

di non ricoprire, ad oggi, incarichi a carico della finanza pubblica ;
OVVERO
❑ di ricoprire, ad oggi, i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di
percepire i compensi a fianco di ognuna evidenziati:
DICHIARO, ALTRESI'
di non aver presentato, nell'anno 2018, dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale
2017.
AFFERMO
sul mio onore che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.
DICHIARO INFINE
❑
❑

che il coniuge non separato (indicare le generalità, solo ove presti il consenso)
che i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e
sorelle) (indicare le generalità, solo ove prestino il consenso)
❑

HANNO PRESTATO CONSENSO alla pubblicazione delle dichiarazioni e delle
attestazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
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A tal fine allego alla presente il Modello di Dichiarazione, debitamente compilato nelle parti di
interesse e sottoscritto dal dichiarante (coniuge non separato/parenti entro il secondo grado)
unitamente alla copia della Dichiarazione dei Redditi 2018 relativa all'anno fiscale 2017
NON HANNO PRESTATO CONSENSO alla pubblicazione delle dichiarazioni e delle
attestazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n.33, e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso il rilascio
della copia della Dichiarazione dei Redditi 2018 relativa all'anno fiscale 2017.
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