
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000~ n. 445) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1/ettere d) ed e) del D. lgs.·n. 33/2013 

Latn sottoscritta/o Francesca Sartori 
in qualità di COMPONENTE del Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, nominato dalla 
Giunta della Provincia autonoma di Trentò, 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 prevista in caso di mancata· o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere dj ed e) 
del D.lgs. n. 33/2013 

DICHIARA 

> ex art. 14, comma1, lettere d) D.lgs. 33/2013 

o i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

Ente Tlpolotia carica 
Data conferimento Data scadenza Compensi a qualSiasi 

ln.carfco Incarico titolo corrisposti 

' 

~di non ricoprire cariche pre~o enti pubblici o privati; 

> ex art. 14, comma1, lettere d) D.lgs. 33/2013 

t3 altri eventuali incarichi con oneri a .carico della finanza pubblica evidenzia n dò i relativi compensi 

Ente Tipologia Incarico Data conferimento Data scadenza Compensi spettanti 
Incarico Incarico 

xdi non essere destinatario di altri inc~richi con oneri a carico della finanza pubblica 



Sono consapevole che tutti i dati e documenti previsti dalle vigenti norme in materia di 
trasparenza devono essere pubblicàti sul sito internet di Opera Universitaria nella sezione 
"Amministrazione trasparente" entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni 

· successivi alla cessazione dello stesso. 

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

Luogo e data 
12 ottobre 2019 

FIRMA __ .. 

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

O sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, In presenza del dipendente addetto 

(Indicare in stampatello il nome del. dipendente} 

pervenuta già sottoscritta dal dichiarante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore · 


