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l Opera 

Universitaria 

l di Trento 
l 

l 
l 
l DICHIARAZIONE EX ART. 14, D.LGS.N.3~013 EART. 2, L.443/1982 
l 
! PUBBLICITA' .SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

I 
i 

l 
l 

La/il sottoscritta/o ISardella Fiorita 

I I 
Nato a Piovene Rocchette (VI) . I in data 

I 

In qualità di Componente il Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria 1 
I 
l dell'Opera Universitaria j 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché delle disposizioni di cui al D. Igs. n. 
3~013, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

I 
I 
I casi previsti' dal D.P.R. n. 44~OOO è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
'I materia, di clii all'art. 76 del citato D.P.R. 

l 

I 
l 

DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

I 


BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 

Natura del diritto (1) Comune e Provincia di ubicazioneDescrizione dell'immobile (2) 

proprietà fabbricato Monticello c.Otto Vi 

1 
l 
l 

I 
l 
! 1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù 

2) Specificare se trattasi di terreno o fabbricato 
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Opera 
Universitaria 
,di Trento 

Il 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Autovettura (marca e tipo) CV fiscali Anno di 
immatricolazione 

VOlVO V50 136 2004 .~ '.' '. . I . 
"~.... 

Aeromobile 

, 

Imbarcazione da diporto 
-

: 

Annotazioni 

III 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o quote possedute Annotazioni 

N. % 

, 
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(3) Sono PirJ~tall1d. 

Opera 
Universitaria 
di Trento 

IV 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

(che non comportino obbligo di autonoma dichiarazione) 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico 

, , 

DICHIARA ALTRESì 

v 
Che il 

Cognome e nome 

ZIN IGINO 

ZI N Bernardo ' 

n:;a,r""nT' entro il secondo 

Luogo di nascita Data di nascita 

l 

Relazione di parentela 

coniuge" 

figlio 

nl, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i figli e le sorelle 

(Dichiarazione da sottoscrivere In presenza del dipendente addetto o da sottoscrivere e presentare alrufflclo 
competente unltamente alla copia fotostatica di un valido documento dlldentltb alsensi detratto 38 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 20D0) 

Allego alla presente: 

o 	copia del proprio curriculum vita e; 

x copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata 

nell'anno 


o copia della dichiarazione dei redditi presentata da 
o coniuge non separato 


,o figli 

o 	 parenti entro iln grado 

nell'anno 

X ovvero dichiaro che il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il Il grado 
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Coniuge 
Figli 
Figli 

Figli , 

Grado di parentela 
Grado di parentela 
Grado di parentela 

Opera 
Universitaria 
di Trento 

non danno il consenso all'adempimento previsto dall'art. 14 deID.lgs. 3~013 

Parenti entro il Il grado 

Sul mio onore affermo che la élichiarazione corrisponde al vero 

Data Il Dichiarante 

, Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. ,"5 del 2000, la presente dichiarazione è stata: 

D sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente 'addetto 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

DX pervenuta già sottoscritta dal dichiarante e'presentata unltamente a copia fotostatica non au'tenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore 
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