
Al Dirc(lore dcl l)eh

[]nìvcrsila dclli Srudi dclla Tuscia

Oggctto l)ichiatirziorl('rl.i (lirli rclilti\irll,'svolqi rctìtodi irrcarichi o alla titolarita di carichein
('llli(li drillo fr\xlo rc1lolirtr o lirìiìrìztalr rl;tlla prrirhlrca anrntirislrazione o alìr) svolgimcDlo di
ilir\ìln lìl'ol.s(lonilr(.\rt l\ r: I.lrltr:rat.Jl],ls Ù ll/201.ì)

ll ì.r sorroqcriIlo.r NliÒ N t i- ùiqr(\
irìr.niì /\itr.,5i il l8l|oS1r9]§ CF drN iQ.. j.§9§&Bpg.?i

r(r.rJenlc in i/l rcr& . (p«rv vT ) Via orÉLlq. .8É{ÉùEiIl... .. ..n. .f
.alì C ( (C\'

Consapc\olt dclla r(sponsàbilità penale cui può incorrere in caso di dichi.reziooi mcndsci, ai
§cnsi dell'*fl. ,'6 del D.P.R. N. -r.15/2000

inrclazioneal conferimenrodcìl'incaricop.otn...6/.2o1.3....Aat*o.11:.97.'.4.t.relativo
a He S\.1 rì 1.,^.lf. r U\ U,i L aS\ pc( L\A",ALisl §ì ÈèCe nOU Àroct€4tu Ju

L-\ Na L: ci LLL,(r il r

DICH]ARA

barrare la casclla che interessa

. 7 Di non svolgere incarichì od avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

llnanzirriJallr puhblir'a a m m in r,'t raz io ne

. - Di srolgere i scgLrentr dati relativi allo svolgimento di incarichio la titolarid di caÉche in

enli di diritlo privaro.egolati o finanzjati dalla pubblica amministrazione:

Sog!etto conlèrente

(1)

.'-arura dell' incarico/rappono

(l)

Dara di

conferimento
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l)r nrìn \rdl,:.rr .'ri ,,,ilr,.t! .r,Lr)rt,

l)e1a

ìi l.r sr)irr)r.r,Io'a \i ìnìDc!rra. ncl rà\o in uri si verifichino vanàzioni della propria sioazrone sopra
riìdi.a1i. .r (laflre imnrcdÌrld Lonrurricirzk'rìe àll'Iillicio

I)rchrara dr essere inlòr'rnatorir, ai scnsi c per gli cticni di cui aì decreto legislativo 30 giugno 2003,

n l,)6. rcl'irie Codrcc ì iDatcria di prolezionÈ dei dati personali" (aggiornato c.D;l d.lgs
lrll 11)13 c ll§rolanì(dt(, curùpc.ì ('7()11016.(;DPR) che ida(i perconali raccolti saranno trarali.
iinchc ron srrlrmenlì inlòr0ratisi. csclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presenrc comunìcaTronc è resa e chc- saranno pubblicali sul sìto del soggetto conferente, secondo le

rrrooalilir t)rc\ ise dallll ,.rliiiì nornÌati!à in maìcria di pÌoteziooe dei dati personali

l,i..igrdic,1
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