
DICHIARAZIONE sosmuTIVA DI Ano DI NOrORlETA' 
(articolo 41dea'flto.' PraId.ntfldella Repubblica, 28 dbmbre 2000, n. 445) 


Alsensi.perg" #!/frtttI di cui all'art. J4, comma llettf1re d} ed t!} .,D. Igs. n. 33/20J3 


la/II sottoscrltta/o___... ........
6?loe..;;;"",;,.;,;o'--_IUl QJAo;;......·--------r------- 
nato a -; d rr:{o;i (,9ìt 
in qualiti di Componente del Conslillo di amministrazione di Opera Universltarial nominato dalla 
Giunta della Provincia autonoma di Trento, consapevole delle sanzioni pena li, nel 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 della sanzione prevista In caso d l mancata o 
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) 
del D. Ip. n. 33/2013 

DICHIARA 

!! di ricoprire le seluenti cariche presso entt pubblld o prhrati evidenziando i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

tmp«to __ IDota""- I I 

Data scadenza di competenza , ••,Ente (-) I incarico inc.arico 

2017ì 
.,--,, 

! CONSIGLIERE DATO PU88UCATO NELDelIbera G.P. n.fOPEflA UNlVERSfTARIA 
! 

iO liugno 2019 
SITO DI OPERA1107 dci. 30 liUJDO 
UNIVERSITARIA NEUAi2014"_.,, SEZIONE- .,~ ì '"AMMINSITRAZIONE 
TRASPARENTE"; 

.., 

I 
I 

,,, 

(*J indlt:tRe tutte"c:oridte - poIltit::he o non - anche ricop«twt Q titolo gll'ltUlto 


(••Jl1mpQrtodi competI'nzo i IOfIIf!'UOQ cnpa ... ÌWl1.2'II 


~I non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati; 

mdi essere destinatario dei ..uenti altri Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
evidenziando i relativi compensi 



--,,-

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

(.Jintlia'ft tutte le c:tBit:bfI-~ o non - ondHt ticop«te ti titolo grotuito 


(••Jindkort! flmporto Q/lordo degli 0Mtijisr;aIi e(DIItributit/li ti ctlrlco del d/t:ttIQrQnte 


Sono consapevole che tutti i dati e documenti previsti dalle vigenti norme In materia di 
trasparenza devono essere pubblicati sul sito Internet di Opera Universitaria nelta sezione 
ItAmminlstrazione trasparente- entro 3 mesi dal conferimtlnto delrincarico e per i tre aMI 
successivi alla cessazione dello stesso. 

lUOlOedata 


1(à f\J";'t A.8 (futn..

Ente 
Desc:rIzioM incIrico 

(-) 
Datlconf~ 

Incarico 
DatI scadenza 

Incarico 
Importo lordo di 
competenza ( ••) 

,l 
! 
t 

f 

Ai sensi delrwtic:olo 38 del decreto del Presidente dea. Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione. stata: 

~sottosail'ta, pre. Identificazione del dichi.rante, In preteNl del dipendente addetto 

E;~ù $5c9 ì)'~' 

o pervenuta gi& sottoscritta dal dk:tù....nte e presentata unltamente a t.OpNi fotostatica non autentiCata di un 
documento di identità del sottosc:rittore 


