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 Mod. trasp n. 1 - INSERIMENTO 
(Componente Senato Accademico) 

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 situazione patrimoniale  
(articolo 14, comma 1, lettere d), e), f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33  

e articolo 3 della Legge 5 luglio 1982, n. 441) 

 

NOME                CARMEN COGNOME             VITA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del predetto Decreto, 
DICHIARO  

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

 

OVVERO 
 

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

ognuna evidenziati: 
 

Carica ricoperta 
Ente pubblico o privato 

ove si esercita la carica 

Compenso 

percepito/gratuito 
Durata della carica 

1   --------------------------    

2   --------------------------    

3   --------------------------    

 

X 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: 

 

Incarico ricoperto 
Ente pubblico che ha 

conferito l’incarico 

Compenso 

percepito/gratuito 
Durata dell’incarico 

1   --------------------------    

2   --------------------------    

3   --------------------------    

DICHIARO ALTRESI’ DI POSSEDERE QUANTO SEGUE: 

I - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 

diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

Proprietà Fabbricato  100 Italia 

Proprietà  Fabbricato  100 Italia 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 

II - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

Autoveicolo 14 2005 

Autoveicolo 21 2005 



  
Area Sistemi 
Settore Affari Legali e Generali 

Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP 

Autoveicolo 23 1997 

 

III - AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

----------------------------------------    

----------------------------------------    

 
IV ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società  

(anche estera) 
Natura dell’incarico 

-----------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------  

 

V - TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

-----------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------  

 

DICHIARO INFINE  
 

X che il coniuge non separato (indicare le generalità, solo ove presti il consenso)  

_____________________________________________________________________________ 
 
X 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) 

_____________________________________________________________________________ 
  

(Barrare la voce di interesse) 
 

□ 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. 
A tal fine allego alla presente il Modello di Dichiarazione (Mod. trasp. n. 1 – INSERIMENTO 
(Coniuge/parenti), 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 2021 relativa 
all’anno fiscale 2020 ovvero di quadro riepilogativo della stessa. 

 

X 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 2021 relativa all’anno fiscale 2020 ovvero di quadro riepilogativo della stessa. 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

Luogo, data 10/05/2022                                                          Firma ____________________________   


