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DICHIARAZIONE
relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
agli altri eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e alla variazioni della situazione patrimoni aie
(articolo 14, comma 1,Iettere d), e) ad f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33
e articolo 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441)
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CI

di non ricoprire, ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati;
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~
di ricoprire, ad oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e di percepire I compensi a
fianco di agnuna evidenziati:
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le

di non ricoprire, ad oggi, Incarichi a carico della finanza pubblica :

OWERO
di ricoprire, ad oggi, I seguenti Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i
compensi a fianco di ognuna evidenziati:

CI

Incarico ricoperto

Ente pubblico che ha
conferito l'Incarico

UniversiiA degli Studl-iieislnnl0
Piazza Guerraui. 1 • 82100 Benevento (Ilaty)
PO'la eteUronlca cert!llcaIa: ammlo!straz!on,«I!cert,unl6Poojo.it
Fax: ~39.0e24 23648

Compenso
oerceoito/Qratuito

Durata dell'incarico

; UffiCi'òR8iUiònl con Il PUbbliéo
ResponsabUe ·tKJ il1lerim" Oolt.ssa Maria Labruna
Perconlat!i; +39..0924.3050.81: marja,labruna@uolsannio.il

Prallca Istruita dada Sig.ra del Gaudio Elena
Perconlilltl; +39,0824.3050.85;edgaudlo:t;unlsannlo.ìI

ATTESTO

Vt'!he la situazione patrimoniale

~ento

o diminuzione

dichiarata nell'anno precedente NON HA SUBITO VARIAZIONI In

OWERO

o che la situazione patrlmonlale dichiarata nell'anno precedente HA SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI
In aumento o diminuzione (Indicare con Il segno + o _)

"

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/-

a)

Natura del diritto (a)

Tlpolegla (Indicare
fabbricato o terreno)

se

Quota di tltolarità %

Italia/Estero

SpeCificare se tratta si di proprietà, comproprietà,
superficie, enfiteusi. usufrutto. uso, abitaZIone

III
BENI MOBILllSCRlm
+/-

IN PUBBLICI REGISTRI

Tlpologla (Indicare se
Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto)

cv fiscali

Anno di Immatricolazione

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'
+/-

DenomInazione
società
lanche estera)

della

Tlpologla
(Indicare se si posseggono
quote o azioni}

n. di azioni

n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
+/-

Denominazione della societàJanche estera)

Natura dell'incarico

VI
TITOLARITA' DI IMPRESE

+'-

Denominazione dell'impresa

QualifICa

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrispondeal vero
UnlvtrSltà' degiì Studi dIIi Sannio
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Piana Gutrraul. 1 • 82100 Benevento (ltaly)
Posta elettronica carMeata: ammlnISlrazione@!cerl,unlsanQlo.i1

Fa.: '39.0824 23648
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iifflc:lO ReÌlzlonf con il PUbbilco

Responsabile -ed Inll!rlm~Ooll.ssa Maria Lallruna
Per conIalti'. +39,0824.3050.81;mani! labruna@umsonnioil
Prati" istruilll dalla Sig.ra del Gaudio Elena
Per c:onlatti: +39 0824.:1050 85; adgaudio@unlsannio.it

CONFERMO INFINE
che il coniuge non separato e I parenti entro Il secondo grado (nonni, genitori, tigli, nipoti in linea retta (tigli
dei figli), fratelli e sorelle) non 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.
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marla labruna@unlsannloll

! Plltk:a istruita dalla Sig Il del GeucIo Elena
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