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DIOIIARAZIONE EX ART. 14, D.LGS.N.3i/201i E ART. Z, L441/l98Z 


PUB8l1CIT/{srrUAZIONE PATRfMONIALE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


I.a/II sottojtta/o lAl.BERTO MOUNA~I--! 
Nato a ,.-' r In data "J.. ;Jo~ 
. i ~ ~.~ 
Residente a I~ JIn qualità di l PRESIDENTE.....,--.--J 

derOpera Universitaria 

Al sensi e per gli effetti della lege 5 luglio 1982 n. 441~ nonché delle disposizioni di cui al D. 115. n. 
33/2013, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci~ forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal' D.P.R. n. 445/2000 è punito al sensi del Codice Penale e delle leggi speciali In 
materia. di cui alrart 76 del citato D.P.R. -

DlotlARA DI POSSEDERE QUANTO $fGUE 
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~______--------___B~E-N-I-IM-M-O-m--u-~-è-rre--n'e~b~bri~'~dffi~·~)________________~ 

Natura del diritto (1) Descrizione delrlmmobile (2) IComune e Provinc~ di ubicazlOne 
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1) Spedftc:are se trattasi di proprietà. comproprtetà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso. abitallone, servItò 
2) Spedficare se trattasi di terreno o fabbricato 
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Annotaz-I-om"-·-- -~BENI MOBILIISCR.rn IN PUBBLICI REGISTRI 
Annodi 
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. - l Numero azioni o qUote possedute -
!età (denominaziOne e sede) Anl 
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IV 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' l 

di autonoma dichiarazione 

Società (denominazione e sede) Natura delrlncarico 
r------------------------------~------~------------------------~ 

DICHIARA ALTRESl 

n 

(3) Sono parenti Il grado Inonni, Ilenftof~ Iftatl. i nipoti in linea retta (ftsli dei filM), i flsIt e le soreate 

(,..,..,...... ,. ~ In pratIftlifI ., ~ crdIIIeteo ., • ~ " ",..",.,. lIII'u/IIdo 
~ unIromenCe",1o f»P/tI~ tlllln WIIIdo ~ tIIldentIf.6", M!IIl""rt. • fitti ilA.. IL 4U 
diii. dIc:emMI«lOl 

AlIe80 alla presente: 

X copia del proprio curriculum vitae; 

X copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nelranno 

o copia della dichiarazione dei redditi presentata da 

o coniuge non separato 
o figli 
o parenti entro Il Il grado 

nelfanno I = 
X ovvero dichiaro che Il conIuge non separato, l figli e i parenti entro il Il &rado 

non danno ilconsenso all'adempimento previsto dalYart. 14 del D.Las. 33/2013 
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Coniuge 	 l DE VESCOVI M. GABRIEllA ___-_________.. =:J 
Figli ; MOUNARI ANDREA 
Figli : MOUNARI FEDERICO -=~ Figli 

Parenti entro il Il grado 

Grado di parentela ~ I 
Gradodlparentela ~_____ ..~-+ : 
Grado di parentela 	 r" .' -'--r'~----

L_.",.__ .... _ ... _ .._ ...L- ___. 

Sul mio onore àffermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Il Dichiarante 

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

X sottosaitta. prayla Identificazione del dichiarante, In pr.esenza del dipendente addetto 

(indicare in stQmpateRo il nome del dipendente) 

EMANUELA \ltCENTlNI.___________'--___________ 

o 	 pervenuta _ 5Ottosaitta dal dichiarante e presentata unitamente a topIa fotostatica non autentkata di un 
doaImento di Identità del sottoscrlttore 
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