UNIVERSITà DEglI STUDI DI gENOVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a

Filippo

Bucciarelli
(Nome)

In qualità di:

(Cognome)

Rettore

Direttore Generale

✔ Componente del Senato Accademico

Dirigente

Componente del Consiglio di Amministrazione
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016
SEZIONE A – Dati patrimoniali (comma 1 lettera f)

✔ di non essere titolare di alcun diritto reale su beni immobili iscritti in pubblici registri
di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili iscritti in pubblici registri:
Natura del diritto reale*

Descrizione**

Comune e Provincia

Note

*specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, ecc.
**specificare se trattasi di: fabbricato, terreno (agricolo/edificabile)

✔ di non essere titolare di alcun diritto reale su beni mobili iscritti in pubblici registri
di essere titolare dei seguenti diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
Tipo
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Targa

Anno immatric.

Cavalli Fiscali Note
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Università degli Studi di Genova - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

✔ di non possedere alcuna quota di partecipazione a società
di possedere le seguenti quote di partecipazione a società:
Nome Società

Quota nominale/importo

% partecipazione Note

✔ di non possedere alcuna azione di società
di possedere le seguenti azioni di società:
Nome Società

N° azioni

Valore nominale/importo

Note

Filippo

SEZIONE B – Altri dati (comma 1 lettera f)

✔ di non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco presso società
di esercitare funzioni di amministratore* o di sindaco** presso le seguenti società:
Nome Società e ragione sociale

Funzione svolta

Note

*AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ: indicare se ricopre incarichi presso società che comportino poteri gestionali
(es. amministratore delegato, amministratore unico)
**SINDACO: indicare se è componente di organi che controllano l’attività amministrativa e il rispetto dello Statuto in Società di capitale o cooperative
(es.: componente collegio sindacale, revisore dei conti)
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Università degli Studi di Genova - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Si allega copia della:
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2017 (redditi 2016)

✔ DICHIARAZIONE REDDITuALE (Art14_allegato_E)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i
dati forniti con la presente dichiarazione costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’università
degli Studi di Genova esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza, e non eccedenza di cui all’art. 11 del predetto
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, nonché delle norme e disposizioni interne di attuazione (D.D.R.R. n. 198
dell’11.7.2001 e n. 165 del 12.4.2006)
Consapevole che ai sensi dell’art. 47 c. 1 del D. Lgs.33/2013 “la mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato”, sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data Genova 09/01/2018

Firmato digitalmente
Filippo
Bucciarelli
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università Degli stuDi Di genova
Dichiarazione reDDituale
ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013

Bucciarelli

Filippo

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

In qualità di:

(Nome)

Rettore

Direttore Generale

✔ Componente del Senato Accademico

Dirigente

Componente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARO
con riferimento alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2017 (redditi 2016) di non essere
tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Consapevole che ai sensi dell’art. 47 c. 1 del D. Lgs.33/2013 “la mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato”, sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo e data 18/01/2018

Firmato digitalmente
Filippo
Bucciarelli
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