
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 l/ettere d) ed e) del D. /gs. n. 33/2013 


Il sottoscritto BOCCHIO RAMAZIO LUCA 

nato a BIELLA (BI) il 30/09/1996 

-- - L:: Cresidente a ,~. invia ( 

C. F. E _ in qualità di Componente del Consiglio di ,amministrazione di Opera 
Universitaria, nominato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'~rticolo 
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. 1, comma 1, lettere 
d) ed e) del D. Igs. n. 33/2013 

DICHIARA 

V' 	 di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati evidenziando i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti: 

Ente 
Descrizione incarico 

("') 
Data conferimento 

incarico 
Data scadenza 

incarico 

importo 

di competenza (**) 

2018 

OPERA 
UNIVERSITARIA 

VICEPRESIDENTE 
Delibera G.P. n. 

2498dd.29 
dicembre 2016 

dicembre 2018 
DATO PUBBLICATO 
NEL SITO DI OPERA 
UNIVERSITARIA 
NELLA SEZIONE 
"AMMINSITRAZIONE 
TRASPARENTE" 

(*) indicare tutte le cariche - politiche o non - anche ricoperte a titolo gratuito 

fU) /'importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 



I 

o di essere destinatario dei seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
evidenziando i relativi compensi 

Data scadenza Importo lordo diDescrizione incarico Data conferimento
Ente 

(*) competenza (**)incarico incarico. 

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

(*) indicare tutte le cariche - politiche o non - anche ricoperte a titolo gratuito 

(U) indicare /'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante 

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 nella sezione "Amministrazione 
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 l'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 informazioni 

luogo e data FIRMA DEll'INTERESSATO 

Trento, 7 dicembre 2018 y{ca B~io ?~" 
I l' 

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

./ 	 pervenuta già sottoscritta dal dichiarante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscritto re 


