
                                                                                              Al Direttore del Deb

Università degli Studi della Tuscia

Viterbo

Oggetto: Dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 
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. 33/2013).

Il/la sottoscritto/a ………Marta Barberis……………………….nato/a Graglia..……..il……

10/04/1990………………….C.F…BRBMRT90D50E130U………………

residente in…Donato…………………. (Prov. BI)  Via …Roncasso………………n. 1/A cap…

13893………

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……3/2020……………. datato …

9/11/2020……………… relativo a:

“Attività di mappatura e raccolta semi di specie vegetali erbacee e arbustive che caratterizzano

l’habitat 91AA* in Italia, all’interno della zona ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del gesso romagnola”

nei comuni di Borgo Tossignano (BO), Casola Valsenio (RA), Riolo Terme (RA), Brisighella (RA)”

DICHIARA

barrare la casella che interessa

x   Di non svolgere incarichi od avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione.

□ Di svolgere i seguenti dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Soggetto conferente

(1)

Natura dell’incarico/rapporto



(2)

Data di

conferimento

(1) Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a carico del quale 
sono erogate al dichiarante le retribuzioni/emolumenti/compensi;

(2) Indicare se si tratta di incarico o impiego di diritto privato o di natura pubblicistica.

       x    Di non svolgere attività professionali

□ Di svolgere le seguenti attività professionali:

La sottoscritta si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra 
indicata, a darne immediata comunicazione all’Ufficio.

Dichiara di essere informata, 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” (aggiornato con il d.lgs. 101/2018
e Regolamento europeo 679/2016,GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, 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

17 novembre 2020

Firma


