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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

felatlva alla situaZione patrimoniale e alle cariche ricoperte presso enti pubblicilprlvatl o agII Incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica

resa ai sensi dell'articolo 14
comma 1,Iettere dI, e) ed f) del Decreto Legislative)14marzo 2013n.33e dell'articolo 47 del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,numero 445 e succ... ive modifiche ed lntegrazfonl

lO sottoscrittola 'ti !\~-(\\; i\ qH,OLi) (C ( e nella quallti di Componente del Senato
AccademicolCot.qr ,. 5 • Il'I.iuu~ (o Coniuge/Parente entro Il secondo grado del titolare di
esercizio di poteri di indirizzopolitico) dell'Universitàdegli Studi del Sannio. ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 14 comma 1, iettere d), e) ed f), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e del richiamato
articolo 2, 3 e 4 della Legse 5 luglio 1982, n.441 e consapevoledelle sanzioni penali previste In caso di
dichiarazionimendaci e della conseguentedecadenzadai benefici eventualmenteconseguiti a seguito dì
dichiarazioninon veritiere (ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto de! Presidentedella Repubblica 28

dicembre2000, numero445). sotto la miaresponsabìlìtà
DICHIARO

Al che la mia situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013.

n.33, e la titol.riti di altre cariche presso enti pubblici/privati o l'affidamento di incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica è rimasta invarjata rispetto a gUlnto precedentemente dichiarato.
pubblicato sul Sito Web istituzional.. Sezione "Amministrazione Trasparente". S0ttosezlone
"Organizzazione"I"Organi di indirizzo politico";

OWERO DICHIARO
Al )( di non ricoprire, ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati;

ovvero
Bl D di ricoprire, ad oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i

compensi a fianco di ognuna evidenziatI:

Caricaricoperta ~:~~r~:::~~~~:::i~~~~_:;;""QV,:. Durata dellacarica
1
2

l
5
6

Cl .'ì{ di non ricoprire. ad oggi, incarichi a carico della finanza pubblica;
ovvero

t~1.::.(' .' a;tmm#t:òlrl1z~mU~@;;'i> ~"1IUflmJit>.lt
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O) u di ricoprite, ad oggi, i seguenti incarichi con oneri a carico clelia finanza pubblica e di
percepire! compensi a fianco di ognuna evidenziati:

Incarico ricoperto E~;~fe~~~!:~~c~~~~aCVI~:"'~"';,~.,. Durata deli'incarico

a

AFFERMO
sul mio onore che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

CONfERMO !NFINE

che i componenti del mio nucleo familiare/parenti entro ilsecondo grado (Conlu!,Ie non separato, Parenti entro
i!$econdogrado. {nonni,genitori,ffgll, nipoti in linea retta(Ilgll dei figli), fratellie sorelle) fiOn prestano Il 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.
N.a Nella ipotesi in cui ì componenti del nucleo familiare/parenti entro il secondo grado prestino il Consenso
Occorre, invece, che essi rendano la presente dichiarazione, debitamente Compilata nelle parti di interesse e
sottoscritta dal dichiarante (coflluge non separato/parenti entro ì1 secondo grado) e prod1,)canocopia della
Dichiarazione dei Redditi 2015. ... /


