
Àl Dircttorc dcl Dcb

Univcsità degli Studidclla Tuscir

Vitcrbo

Oggetto: Dichianzionc dci datirclativi rllo svolgimento diincarichi o alla titolarità d icarichc in

cnrididiritro privato rcgolati o finanziatidalla pubblica amnrinistrazionc o allo svolgimcnto di

flitivitàprofcssionali (Art. 15, c. l, lcttcra c, d.lgs. n. 33/2013).
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Consapevole della responsabilità penate cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendacl ai
scnsi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445n000

in rclazione al conferimenro dcll'incarico n.o,. ".8.[2Ot9....... autoro S.fo.OlZOtQ. . . reratito
a: rrp6rlNrr§, D\ gr§r\o ,N?(Nìx(Aroero sJ str§\G^E 'eÈrL{"§fuc3

\XrsNO§

DICHIARA

barrarc la casella chc intcrcssa

X oi non svolgcrc incarichi orl avcrc la titolaritlì di crrrichc in cnti tli rlirittr'» privlro r\-golori ù
finanziati dalla pubblica amnrinistruzionc.

Lj Di svolgerc iseguenti datirelativi alkr svolginrcnto rli incarichi o la titolarit:i di cari,,-hc rn

cnti didiritto privatu rcgolati o finanziati rlalla putrtrlicrr arnurirrislnrziouc.:

Soggetlo confsrcnlc

(t)

r.,.N at ura d ell' incarico/rappon o

(2)

Dara di

confcrimcnto
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,r *,'iì.'s',ì,", t,) i h iù nt" I' t"tti htt:inni' enoluncnt i it'onpt'n si ;

t: ) lrttlit-drc tc si trtrlli,li ìucùri-]o o ittrlicgo ài dititto ltriv'tto o di natttttt pul'tl'lici'li'a'

K ni nu, svolgcrc attività prolessionali

: . Di svolgere le seguenti attirità prolcssionali:

Il.4c sotroscritlo/a si impegna, ncl caso in cui si verifichino variazioni dclla propria situazionc sopra

indicntfl. a tlaute iurnrediata comunicxzionc all'Ulficio.

Dichiara <ti cssere infonnatola, ai scnsi c pcr gli cffctti di cui at decreto legislativo 30 giugno 2003.

n. 196, recantc "Codice in nraterìa di protczionc dei dati personali" (aggiomato con il d.igs.

l0l/2018 e Regolamenro europco 679/20l6,GDPtl) chc idati personali raccolti saranno trattati.

anchc cou strulììcnti infomratici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il qualc Ia

prescntc comunicazione è resa s che sararrno pubblicati sul sito del soggetto conferente' secondo le

modalità preliste dalla citata nomìativa in nrateria di protezione deidati personali.

Data o3[-'ro{ zorl

df,.* Q"..§/

Scanned bY CamScanner


