
DICHIARAZ.IONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
'(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre2000~ n. 445) 


AI sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma l/ettere d) ede) del D. /gs. n. 33/2013 


La/il sottoscritta/o ____~C::..:A.:.:.;RLA=-:...:S::..:.T..:.lR~U.:.:.M:.::E~N..::::D.:::::O______________ 

nato a _ ••I...-_~__ iI __-:O""""41'-=0.=r. ______2 1.=19::..;.7..::.1 

in qualità di Componente del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, nominato dalla 
Giunta della Provincia autonoma di Trento, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e della sanzione pt:'evista in caso' di mancata o 
Incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. l, comma l, lettere d) ed e) 
del D. Igs. n. 33/2013 

DICHIARA 

~ di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati evidenziando i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti'. 

importo 

Descrizione Incarico Data conferimento Data scadenza di competenza (....)Ente (.) incaricoincarico 

2018 

OPERA UNIVERSITARIA 
 CONSIGLIERE 
 DATO PUBBLICATO NEL
Delibera G.P. n. 30 giugno 2019 
SITO DI OPERA1101 dd. 30 giugno 
UNIVERSITARIA NELLA2014 
SEZIONE 
"AMMINSITRAZIONE 
TRASPARENTEH 

. 
U,;~·.·;:,r~~;~.:_, . :....~ 

(fI) indicare tutte le carich(f - politiche o non - anche ricoperte a titolo gratuito 


(fI.) /'Importo di competenza è soggetto a cnpa 4% e ivo 22" 


D di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati; 

')4. di essere destinatario dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
evidenziando i relativi compens'j 



--

Importo lordo diData scadenzaDescrIzione incarico Data conferimento
Ente 

(*) competenza (**)Incaricoincarico 

DATO PUBBliCATO NEL 
SITO DI OPERA 

DIPENDENTE FUNZIONARIO DALPROVINCIA . 
AUTONOMA DI 1999; DIRETTORE 

UNIVERSITARIA NELLATRENTO DAL 2008 
SEZIONE 
H AMMINSITRAZIONE 
TRASPARENTE" 

.~~. .~"- . 

D di non essere destinatario di altri Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(*) indicare tutte le cariche - politiche o non - anche ricoperte a titolo gratuito 

(••) indicare nmporto 01 lordo degli oneri fiscali e contributivi o corfco del dichiarante 

Sono consapevole che tutti i dati e documenti previsti dalle vigenti norme in materia di 
trasparenza devono essere pubblicati sul sito internet di Opera Universitaria nella sezione 
"Amministrazione trasparente" entro 3 mesi dal confe~imento dell'incarico e peri tre anni 
successivì alla cessazione dello stesso. 

luogo e data 

~1~S!..' .2c--<(S 

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazicne·è stata: 

D sottoscritt,a, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dìpendente addetto 

(Indicare in stampatello il nome del dipendente) 

~ pervenuta già sottoscritta dal dichiarante e presentata unltamente a copia fotostatica non autenticata di un 
/"' v doc:u mento di identità del sottosc;rittore 


