
Opera 

Universitaria 
di Trento 

DlOtIARAZIONE EX ART. 14, D.LG5.N.33/2013 E ART. 2, L441/1982 

PUBBUOTA' SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI COMPONENTI IlCONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE 

La/II sottoscritta/o I ~.no j lJl.l2.lA 

Nato a Iin data 

In qualità dI Componente Il Consi&lio di Amministrazione di Opera Universitaria 

dell'Opera Universitaria 

, Ai sensi e per gli effetti della Lecce 5 luglio 1982 n. 441, nonché delle disposizioni di cui aIO. 115. n. 
33/2013, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mandaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi pnwisti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del Codice Penale e delle legi speciali in 
materia, di cui alrart. 76 del citato D.P.R. 

DlOtIA,RA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

I 

BENIIMMOBIU (Terreni e Fabbricati) I 

Natura del diritID (1) Descrizione delfimmoblle (2) Comune e Provinàa di ubicazione 

Wl4hù tn ÀPIÌ IlJ;t! IO"-t:"' i?PM7ArtE:N7ò SQl:JVIO 

i 

I 

ì 

. 
. 


l) Specificare se trattasl di proprietà, c:omproprle1à. superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù 

2) Specltkare se trattasi di teneno o fabbricato 
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Il 
BENI MOBILIISCRITIIIN PUBBLICI REGISTRI 


Auto'Jeltura (marca e tipo) 

'nl1\b )('G 

cv fiscali 

Ag3 

Anno di 
immatricolazion 
e 

2.O.Ag 

Annotazioni 

Aeromoble 

Imbarcazione da diporto 

PARTEOPAZIONIIN SOOETA' 


Sodetà (denominazione e sede) 
Numero azioni o quote possedute 

Annotazioni 

N. " 
Il ILAIlI.{ ..51\;(, 1~1Jlv &...., % 
ttll..A.l24 ~ SllU> ~N~ At:D .~ 
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOOETA' 
, (che non comportino obbligo di autonoma dich....zlone' 

Socletè (denominazione ~ sede) Natura delfincarico 

DICHIARA ALTRESl 

O1e il coniuae non separatol i figli e I parenti entro nsecondo grado (3) sono i seguenti: 

Cognome e nome luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 
l i 

hAQ{ÌQI 

. 
----... '- ~-._

....... r 


" 
"'"Jio~ I;, -: 
1Cl'1v.) , • 

. 

(3) Sono parenti 'ino alUpado I nonnI. l pnitori, i fiati. I nipoti in linea retta (figli dei figli), I figli e le sorelle 

(IJic:hiGnuio,. ,. ~. In ptfIIItIfftIII del ......... arddetto o da .,HOIt:rIVenl • PNMMtrInt oll'u/Jfcio 
~u~'" CtJpltI Jiotudtltlt:tl dI un WIIfttIo cIocuJneIIto 41,."". aI._'.........del D.P.R. n. 
46del 28dlcetrtllrtt»DDI 

Allego alla pntsente: 

o copia del proprio curriculum vitae; 

X copia deWultima dichiarazione dei redditi presentata nelranno &d-.&..!Io..-________!..I.. 

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

o figli 
o parenti entro Il ti grado 

nen'anno 

.6· owero dichiaro che il coniuge non separato. i tilll e i parenti entro IIU..,.do 
non danno il consenso alfadempimento previsto dalrart. 14 del D.Les. 33/2013 
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Conlu,. 
AgII 
Figli 
Figli 

Parenti entro il U gra 

Grado di parentela 
Grado di parentela 
Grado di parentela 

cn~Tt Lilar l 
W 

l - . 

do 
, 

r~t;.~~ 

/Ira l.!) tiA~ \À 

-.. -

.......... '~'. 

&vlvJ J2.ç: AfA"r'D 
\1~~~ K/;;::;I..LI ("ritI d M' l:::.. 

Sul mIo onore affermo ehe la dichiarazione corrisponde al vero 

<
J •

Il Dichiarante L .... i h 

Ai sensi delf.rtlcolo 38 del_reto del Presidente della Repubbllcl n. 445 de120D0, 'a presente dichiarazione è stata: 

D sottoscritte. prevla idel'ltlflalzione del dichùlrante, In presenza del dipendente addetto 

(ind/QJfr! In stampatello Il nome del dipendente) 

ç;l pervenuta gi. sottoscritta dal dichiarante e presentata unltamente ,. copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del $Ottosc:ritt:oI'e 
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