
DICHIARAZIONE SOSllTUTIVA DI ATTO DJ NOTORIETA' 

(articolo 47 deaeto del Praldente d.1fa RepubbLlt:tJ. 2B dkembre 2000, n. 4451 


Ai sensi et»f gli efletti di cui alfort. 14, commo l lettere di ed e) del D. I{IS. n. 33/2013 


!.a/ll sattoscrttta/o __FRlGOTTO MARIA lAUftA._.....-________ 

natoa_, ;;;p il_16/10/1977__~__ 

residente a-.J-
Ci F. . In qual~ cD Componenti del Constano di amministrazione di 
Opera Universitaria, nomtnato dalla Glunta della Provinçfa autonoma di Trento, consapevole delle 
sanzioni penall, nel caso di dlchlarationi non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. richiamate 
dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e deìla S8nzione 
prevista in auo di mancata o Incompleta comunicazione delle Informazioni e dei dati di cul.lran. 
1, comma l,lettere d) ed e) delll. Iss. n.33/2013 

DICHIARA 

o di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubbltd o ~tt evidenziando f relativi compensi a 
I o corrisposti:quasi.sI tltlo 

I Importo 

Ente 
DuatIIone in,*lco Data conferimen~ DatI SCldenu dt competInD (••,

C*) incartco Incarico 

2017 
.

--ePeM~~ , ....  ,-,,,* ~ "'.," DeNSlGUERE ; . ' ,Delibeta,G.iI': n; • ; 'fletionJ' sanal!l':: if)AT9 ; ~_uçA!P, 
UNlVERSITARIA 1989dc1. aa:edemJco Unltn NEL srro DI OPERA 

11/11/2016 2019 U'NIVERSrrARIA 
NELLA SEZIONE 
"AMMINSITRAZIONE 
TRASPARENTE" 

. 
";1\' '  ','c· ~ :·e.

, . 

, 

(.J lMkore bitte le t:fIrldw -poIltIthe Q l'IOII-QltChe ricoperte G tJroIo gratuItO 

(**1 'ImpOrtO va lndIcGto ot lordo t*gllDMdjlsmH , t:DllttIbutM a alrIaJ del dJchlot'flllte 

http:quasi.sI


'Rdi non ricoprire carfthe presso enti pubblici o privati: 

)( 	di essere destfnatal'to del seJUenti altri IncarichI con oneri a carico della ftnanza pubbUca 
evidenliando t relativi compensi 

, 

Ente 
Oescrtztone Ift(Irlco D.ta conferimento Dita lCIdenu Importo lordo dl 

J~l InQtko lncarlco "'", (_.) 

Università del" Rlcercatri(e lIW 1l11nG/2Q1S.;:r. ..• ~u..lUa;:- " ,AI:.;." .il! 
.• ---'.w 

Studi di Trento tempo 
1""'"' 

detenmnato tipo 
,":'" ,~:~1"". -'. v ....... ~:~~ -." "'•• .lt;i""'~ 

t j b) 

l I I 
I I 

! 

I 
I 

)d.di non essere destinatario di altri iné8rièh1 ton oneri a carico detla finanza pubbJIca 

(.) indlaJrt tu~ ,1ft mtldrt -~ {I non -Ot!cht rlcOlH!t'ff otitolo gtOruItt! 


(fr.) IndJcore flmpottO a/ionio _,M«I/f!ICDIIeCOlltributM a carIt:o.'dIcItIcIItmrft 


Sono consap~1e che tutti i dati e documenti previsti dalle '4IgentI nprme in materia di 
trasparenza 'devono. '__e~ Wl:fbiJbtI 5ul sito internet di Opara Univaflitll'la nalia .sewne· . 

, .,AmmlnlstrazJone trasparente"" entro 3 mesI dal conferimento detrlncarko e per , tre anni 
successivi alla cusazlone dello stesso. 

Sono consapevole che Il in capo al dichiarante ronere di comunicll1t tempativamente alla ,odetà 

eventuaO variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato. A tal proposito, con la sottoscriZione della 

presente, mi lmpesno I fornire .lrEnta tali informazioni 


LUOlo edita 

\rwJ:Q .?oh\/20l':f-

AI sensi dell'articolo3t del ~ det Praldute deila Repubblica n. 445 del 2000, .. pruentt dlcbhnziOne. stata: 

O sottoscrltta. pnMa ident1flcalone del dlctiiarante.1n ."....u del dipendeftte addetto 

..IY ~ &Jl tottascrittl dal dlchteAnte I "..nttta Uflltamente e c:.opà fotostatica non autenUc:ata di UfI 

documento di Identlti del sottascrittore 

http:dlctiiarante.1n

