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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

V A R I A Z I O N I A L L A S I T U A Z I O N E PAT R I M O N I A L E
(Art. 4 della l. 5 luglio 1982, n. 441)

Il/la sottoscritto/a:
cognome ........................................................................... nome .............................................................................
nato/a a ....................................... ( prov. ........ ), il ................ , residente in ....................................... ( prov. ........ )
via …………...........….….. , n. ................ ,
ai sensi degli artt. 14, comma 1, lettera f) e 47, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

DICHIARA
in qualità di:
DIRIGENTE
................................................................................................................................................................
(specificare l’incarico dirigenziale indicandone la data di assunzione e di cessazione)

CONIUGE NON SEPARATO

PARENTE .............................................................
(specificare il rapporto e il grado di parentela)

di:
cognome ................................................................... nome .................................................................................
nato/a a ................................... ( prov. ........ ), il .................. , residente in ..................................... ( prov. ........ )
via …………...........….….. , n. ................ , dirigente ..................................................................................................
(specificare l’incarico dirigenziale indicandone la data di assunzione e di cessazione)

Sez. 1
BENI IMMOBILI
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di diritti reali su beni immobili, dopo l’ultima attestazione sono
intervenute le seguenti variazioni:
DESCRIZIONE1

LUOGO DI UBICAZIONE

TITOLO2

QUOTA3

ACQUISIZIONE /
DISMISSIONE4
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BENI IMMOBILI
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di diritti reali su beni immobili precedentemente comunicati,
dopo l’ultima attestazione non sono intervenute variazioni.
NOTE

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1. Specificare se trattasi di terreno o fabbricato agricolo o urbano.
2. Specificare se trattasi di proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù o ipoteca.
3. Indicare la quota di titolarità del diritto.
4. Specificare se il bene è stato acquisito o dismesso.

Sez. 2
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione sono intervenute le seguenti variazioni:
ANNO DI
IMMATRICOLAZIONE

DESCRIZIONE1

TITOLO2

QUOTA3

ACQUISIZIONE /
DISMISSIONE4

che relativamente ai dati sulla titolarità di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione non sono intervenute variazioni.
NOTE

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1. Specificare se trattasi di autovettura, motoveicolo, unità da diporto o aeromobile.
2. Specificare se trattasi di proprietà, usufrutto, uso, pegno.
3. Indicare la quota di titolarità del diritto.
4. Specificare se il bene è stato acquisito o dismesso.

Sez. 3
AZIONI DI SOCIETÀ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di azioni di società e/o quote di partecipazione a società
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione sono intervenute le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
DELLA SOCIETÀ

TIPO SOCIETARIO

NUMERO E
PERCENTUALE DI
QUOTE O AZIONI
POSSEDUTE
N.

%

ACQUISIZIONE /
DISMISSIONE1
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AZIONI DI SOCIETÀ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di azioni di società e/o quote di partecipazione a società
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione non sono intervenute variazioni.
NOTE

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1. Specificare se le azioni o le quote societarie sono state acquisite o dismesse.

Sez. 4
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
(Art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sull’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione sono intervenute le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ

AMBITO DI ATTIVITÀ

CARICA SOCIALE

INIZIO / CESSAZIONE1

che relativamente ai dati sull’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società
precedentemente comunicati, dopo l’ultima attestazione non sono intervenute variazioni.
NOTE

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1. Specificare se l’incarico è iniziato o è cessato, indicando la data dell’evento.

Sez. 5
TITOLARITÀ DI IMPRESE
(Art. 47, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013)

che relativamente ai dati sulla titolarità di imprese precedentemente comunicati, nel corso dell’anno,
dopo l’ultima attestazione sono intervenute le seguenti variazioni:
DITTA

AMBITO DI ATTIVITÀ

INIZIO / CESSAZIONE1

che relativamente ai dati sulla titolarità di imprese precedentemente comunicati, dopo l’ultima
attestazione non sono intervenute variazioni:
NOTE

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1. Specificare se l’attività di impresa è iniziata o è cessata, indicando la data dell’evento.
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice di protezione dei dati personali), dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al
principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, infine, quanto segue:

“SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO”.

luogo e data

IL DICHIARANTE

............................................

...........................................
(firma per esteso e leggibile)

