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OICH~toNE EX ART. 14, D.LGs..N.~13 EART. 2, L44J/1982 

PUB8L1C1TA' SITUAZIONE PATRIMONIAlE DEI COMPONENTI Il CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE 

l.a/il sottosa ;Ua/O I CHIA"" BHU -;;;- 

Nato a l! ____ ~ Edata" ~04"O~-1~" 
j 

In qualità di \ Componente il Consiglio di Amministrazione di Opera universitaria 

deU'Opera Universitaria 

Ai sensi e per IU effetti della leae 5 lugtio 1982 n. 441. nonché delle disposizioni di cui al O.Igs. n. 
3~013, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal D.P.R. n. 44!VlOOO è punito ai sensi del Codice Penate e delle leggi speciali in 
materia, di cui alrart. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 01 POSSEDERE QUANTO SEGUE 

t 
I 

I 
SENIIMM081U (Terreni e Fabbrlcatil 

0/' ]i 

Natura del diritto (l) Descrizione delfimmobile (2) IComune e Provincia di ubicazlone 

.. 

1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà. superficie, enfiteusi. usufrutto. uso, abitazione. servitù 
2) SpedfIcare se trmasi di terreno o fabbricato 
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BENI MOBIU ISCRlTTllN PUBBLICI REGiSTRI 

Autovettura (marca e tipo) l CV fiscali Anno di I 
I immatricolazione 
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Aeromobile ! 
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IImbarcazione da diporto 
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Annotazioni 
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PARTEOPAZlONf IN SOCIETA' 
Numero Ilioni o quote possedute I 

I AnnotazioniISocietà (denominazione e sede) 
..- ; . N. 1 
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 
(che non comgortino obbUao di autonoma dichiarazione) 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico I 

I 
l 

DICHIARA ALTRESì 

~ 8ùu,,; 

E'wO RQrs. 
 Co..rPt 

Doxec:l.l &tui.nì Co..t" T1O.l tJ..ta: 

M'fUdol ~B.t.ui.n i 
NondlOSQJ\f\Q Uulol-'> "'on~ 

M.tO.J\ctolQAlb-trh t 1'101\" o 

(3) SOno 'parenti fino allIsrado I nonni, i genitori, i fiali, i nipoti In linea retta (flgll del fiIIi), I figli e te sorelle 

~t, G-l~~ Nottno 

(DIcItIatGzJoatt ". ~,. In pte!IetIZO del dipende,.", oddefto " ". RJttosa1vete e ptesentlll'e fIII'u/IIdo 
c:umptfenIIIr cmlto".",. Glia c:opIG ~ dlll" tlfllIdo doaImertto di identità 01.,."~ 38del 1lP... n. 46 
.,.tIic:ItntbIw lODOJ 

Allego alla presente: 

~ copia del proprio curriculum vitae; 
o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nelranno 
o copia della dichiarazione dei redditi presentata da 

o coniuge non separato 
o figli 
o parenti entro 1111 grado 

nelranno ILI______--' 

.( ovvero dichiaro che il coniuge non separato, i figli e I parenti entro !III grado 
non danno Il consenso all'adempimento previsto dalrart. 14 del D.l8s. 3~013 
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Coniuge 
figli 
figli 
Figli 

Parenti entro il li grado 

~--------------------~----------------------~Grado di parentela 

Grado di parentela 1-'------------+---------------1
Grado di parentela I-___--=.:!:.....;:_'::_h_":~_:.,,.;...·~=';'.,:..:::;":t~.~:..·__+-_____~_______--, 

Sul mio onore affermo che la dlch!B3!p..f!fUiQ!llts19nde al vero 

.~. 1j'$I!"Il Dichiarante LJS Wi _ ! • 

Al sensi delrartlcolo 38 del decreto del Presidente della Repubb8ca n. 44S del 2000. la presente dichiarazione è stata: 

[J sottosaltta. previa identificazione del dichiarante, In presenza del dipendente addetto 

(indkQre in stamparello il nome deldipendente) 

1/ 	 pervenuta già sottoscritta dal dtchIarante e presentata unita mente il copia fotostatiCa non autenticata dì un 
documento dì Identità del sottoscrlttore 
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