
Al Direttore del Deb

Università degli Studi della Tuscia

Viterbo

Oggetto: Dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche rn

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali (Art. 15, c. 1, lettera c, d.lgs. n. 3312013').

Il sottoscritto Maftia Martin Azzella

nato a Roma il 28/01/1981 C.F ZZLII/ITN|8IA28HS0lW

residente in Fonte Nuova (Prov. RM) Via Picmonte n. 35

cAP 00013

Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000

in relazione al conferimento dell'incarico prot. n 312019 dalato 11712019 relativo a:

Programma di monitoraggio dell'habitat di interesse comunitario 3130 e della popolazione di
Isoiites sabatìna del Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano

DICHIARA

barrare la casella che interessa

/ Di non svolgere incarichi od avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziatì dalla pubblica amministrazionc.

Di svolgere i seguenti dati relativi allo svolgimento di incarichi o 1a titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Soggetto conferente

(1)

Natura de I l'in carico/rapp orto

(2)

Data di conferimento

(Ì) Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a <arico del quale

sotlo erogote al dichiaranle le retribuzioni/emol menl.i/compensi:

(2) Indicare se si tratta di incaico o impiego di ditilto pieato o di nal rd pubblicistica.



Di non svolgere attività professionali

/ Di svolgere le seguenti attività professionali:

Tecnico Naturalista abilitato alla professione di Agrotecnico Laureato

Il sottoscritto si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra

indicata, a dame immediata comunicazione all'Ufficio.

Dichiara di essere infomato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (aggiomato con il d.lgs.

101/2018 e Regolamento europeo 679l20l6,GDPR) che i dati personali raccolti saranno kattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente comunicazione è resa e che saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente, secondo le

modalità previste dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data

117 t2019

Firma

@ f"T


