
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. DI CERTIFICAZIONE
(ARI. 46 de! DJP.R. 28.12.2000 a, 445)

il sottoscritto/a i A) C Pi __
(Nome) . (Cognome)

in qualità di: D Rettore ' •

Ì3^ Componente del Senato Accademico

D Componente del Consiglio,di Amministrazione

consapevole che, ai sensi dell'ari 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 DJgs.. 33/20.13

W::'ì^ff':l^^
D dì non essere titolare di alcun diritto reale su beni immobili iscrìtti in pubblici: registri

£3 dì. essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili iscritti in pubblici registri:
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'specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca, eco.

**specificare se traftasi di: fabbricato, terreno (agricolo/ediflcabile)

J3"cii non essere titolare dì alcun diritto reale su beni mobili iscritti in pubblici, registri

D di essere titolare dei seguenti diritti reali sui seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:
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Università degli Stadi di Genova - Dicaiarazione sostitutiva di certificazione (Ari. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

^E^di non possedere alcuna quota di partecipazione a società

D di possederete seguenti quote di partecipazione- a società:
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Uff rft; non possedere alcuna azione dì società

ÌSLcfi possedere le seguenti azioni dì società:
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^SQdi non esercitare funzioni di amministratore o di sindaco presso società

D di esercitare funzioni di amministratore* o di sindaco** presso le seguenti società:

r '*AMMINISTRATO8£DI SOCIETÀ: indicare se ricopre incarichi presso società ohe comportino; ppieri.gestfonali
. (es. amministratore delegato, amministratore unico)

"SINDACO: indicare se è componsoie di organi che controllano l'attività ammmisfrativa e il: rispetto dello-Statuio: in Società di capitale o cooperative
(ss.: componente collegio sindacale,, revisore, dei conti)
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Università degli Studi dì Genova - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28,12,2000 n, 445)

Si allega còpia della: ' '

Q DICHIARAZIONE DB REDDITI DELLE PERSONE FÌSICHE ANNO 2015 .' .

O TABELLA DB REDDITI

fi DICHIARAZIONE REDDITUALE

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gii effetti di cui ai D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,. che i
dati forniti con la presente dichiarazione costituiscono oggetto, dì trattamento da parte dell'Università
degli Studi di Genova, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nef: rigoroso
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza, e non eccedenza dì cui all'ari 11 del predetto
D.Lgs. 30.6.2003 n, 196, nonché delle norme e disposizioni interne dì attuazione (D.D.R.R. n. 198
•deH'11.7,2001 e n. 165 del 12.4.2006)

Consapevole che ai sensi deli'art 47 e. 1 dei D. Lgs.33/2Q13 "la mancata o incompleta comunicazione
delie informazioni e dei dati di cui ail'art. 14 da luogo ad una sanzione amministrativa pecunìarìa 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", sui mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero..

Luogo e data

, i-I/ Oli
' Firma
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DICHIARAZIONE REDDITUALE
ai sensi dell'ari 14 co. 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013

Il/La sottoscritto/a I /f <$ 1 1 A- £ / C o L- (J
. (Cognome) (Nome)

Componente del:

Senato Accademico

D Consiglio di Amministrazione

dell'Università degli Studi dì Genova

DICHIARO
con riferimento alla Dichiarazione dei redditi delle persone fìsiche 2015 (redditi 2014) dì
non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Consapevole che ai sensi dell'ari 47 e. 1 del D, Lgs.33/2013 "la mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui ali'art. 14 da luogo a;d una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
è pubblicato sui sito internet dell'amministrazione o organismo interessato", sui mìo onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero,.

Luogo e data

., Ili 4 ti 1$ i C
Firma
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