
DICHIARAZiONE SOST1TUTIVA DI ATTO DI NOTOIUETA' 

(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445) 


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma l lettere d} ed e} delO. Ig5. n. 33/2013 


La/ii sottoscritt.a/o BELLtN f c.H1 A"" 


nato a ~L..S4~_4...;...________iI OJ tO.r I <1S9.r 


in qualità di Componente del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, nominato dalla 
Giunta della Provincia autonoma di Trento, consapevole delle sanzioni penali, net caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 44S del 2000, e detla sanzione prevista in caso di mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) 
del 0.115. n. 33/2013 

DICHIARA 

I., o di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati evidenziando i relativi compensi a 
l qualsiasi t itolo cornspost:i 

(.) indicare tutte le coridHt - poIitJcM a non - andNt rlcDpertl! a male glOtuita 

(U) rimptIfftJ lfO indkato al lordo degli oneri/lscGII fl contributivi a corica dflt dJehialOnte 

c di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati; 
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Ente 

DesCrizione incarico Data conferimento Data scadenza di competenza ( ...) l 
(-) incarico incarico 
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2017 I 
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Cl di essere destinatario dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
evidenziando i relativi compensi 

Oata conferimento Data scadenza Importo tordo diDescrizlon
Ente (.) (**)incaricoIncarico 

( •.' n .•; -! 

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

("J Indicore tutte le coriche - politiche o non - onche ricoperte o titolo grotulto 

(••JIndicore rimporto 01 lordo degli oneri fiscali e contributiviO cork/:1 del dlchiDronte 

Sono consapevole the tutti i dati e documenti previsti dalle vigenti norme in materia di 
trasparenza devono essere pubblicati sul sito internet di Opera Universitaria nella sezione 
MAmministrazione trasparente" entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dello stesso. 

Sono consapevole che è in capo al dichiarante ,'onere di comunicare tempestivamente alla società 
eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato. A tal proposito. con la sottoscrizione della 
presente, mi impegno a fornire all'Ente tali informazionf 

Luogo e data FIRMA DELL'INTERESSATO 

2..3 -11 ... 2..01=t ~1Ii I .. . 

~ sensi del'artlcolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44S del 2000, la presente dkhlatazione è stata: 

[J sottoscrltta. prevla Identtfkazlone det dichiarante. In presenza del dipendente addetto 

(indlcore In stampotello /I Mme del dipendente' 

)( 	 petVenuta &ii sottoscrtttl del dlchiJtante e presentata unita mente a copia fotostatica non .utentlcata di un 
documento dlldentttl det sottoscrittore 


