
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

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

Il solioSCrilio/. __r'----A'---'e,_'7.LJ= ~ L-,-A:...v,---,"'--,C,';;~,=T=T=LJ;- _
(Nome) (COgnome)

In qualità di: D Rettore

D Componente del Senato Accademico

ft- Componente del Consiglio di Amministrazione

D Direttore di Dipartimento

O Direttore Generale

O Dirigente

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 44512000, chiunque rilascia dichiarazioni mandaci,
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. 3312013 come modificato dal 0.195. 9712016

SEZIONE A - Dati patrimoniali (comma 1 tettera f)

D 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:

"specificare se trattasi di propnetà, comproprietà, superficie, enllteuSl. usufrutto uso, abitazIOne, servllu. ipoteca, ecc.

""specdicare se trattasl di labbflcato, terreno (agncoloJedificablle) I

.P(.di non essere titolare di alcun diritto reale su beni mobili iSCritti in pubblici registri

O di essere titolare del seguenti diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:-....;..-..,..--.



Università degli Sludi di Genova· Oichia razione sostiluliva di certificazione (Art 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

5r I
.. .

o di non possedere alcuna quota di partecipazione a società

J5!fdi possedere le seguenti quote di partecipazione a società:

~ì non possedere alcuna azione di societàr-
O di possedere le seguenti azioni di società:

Waiore normnaler'im~ : NOIe

+

+

unzlone _Ita Nole

'AMMINISTRATORE DI SOCIETA lI1Ckare se ntOP'ell'lCafJdlo presso SOQIlj che comportino poten geslJOnaIi
(es llIMWlI$lr.torll~.ertVnlI'IISlratore uno:o)

··SlNDACO ltldIcare se" componenteOl oro- che control3no l·atIMli arnrnn$lr,lIVlI Il. tI$pIllIO 0eI0 StalUlO Wl~ 01 caplM! o cooperalNe
(es. componente collegio S1noacale. rlM50rll del conti)
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Si allega copia della:

D DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2016 (redditi 2015)

~TABELLA DEI REDDITI (Art14_allegato_E)

D DICHIARAZIONE REDDITUALE (Art14_allegaloJ)

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.3312013 "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.

Firma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

TABELLA DEI REDDITI'
• La compilazione dei dali di sintesi presenti nella tabella redditi è alternativa alrinvio della "Copia delrultima

dichiarazione dei redditi soggeni all'imposta sui redditi sulle persone fisiche", ex art. 2. co. I. letl.2 della Legge 441/81

Cognome: _-=::L"-A;..V-,-A.-,-,,c:..,,_T_'"' _ Nome:_-,-r.--,-A.o....:=&cc'0 _

Luogo e data di nascita: --,6=e,,-~,-,o_J-,-A'-----fI __-l.D,-,6=IJ,,-,J,,-.+/L/{L.,fl--"-b-=:2.=--- _

tw vL A"'1'11' l-t< '" .;>;4~Carica:

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2016 (redditi 2015):

TIPOLOGIE DI REDDITO DA RIPORTARE IMPORTO

1

85$ 00
I,l'l. IJ8 00

+

+

!
(1 /Agran e dominICali

(2) CompreSI redditi fondiari non IInponibili ed abl1az. principale

Redditi dei terreni tI)

Redditi dei fabbricali (21

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Reddito di lavoro autonomo

Reddito d'impresa in cont. ardo

Reddito d'impresa in con_t , sem_, _

r

Di partecipazione

Redditi di capitale

Altri redditi,

Redditi prodotti all'estero

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Plusvalenze di natura finanziaria===----
Reddito complessivo

Reddito imponibile

Consapevole che ai sensi dell'art. 47 c. 1del O. Lgs.3312013 "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 Firma


	All_B.1 Lavagetto.pdf
	All_B.2 Lavagetto.pdf
	ALL_B.3 Lavagetto.pdf
	All_E Lavagetto.pdf

