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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LETTERA f),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

La sottoscritta:

cognome BONACETO  nome TIZIANA

nata a (omissis), il 11.08.1960, residente in (omissis)

in relazione all’incarico di DIRETTORE GENERALE, conferito per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018,

D I C H I A R A

Sez. 1

nessuno tra i sogget di c cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 ( coniuge non separato  
e parent entro il 2° grado del dichiarante ) ha prestato il consenso alla p cubblicazione dei dat relatvi 
alla propria sit cuazione patrimoniale e della dichiarazione dei reddit.

alcuni tra i sogget di c cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 (coniuge non separato e  
parent entro il 2° grado del dichiarante) hanno prestato il consenso alla p cubblicazione dei dat relatvi 
alla propria sit cuazione patrimoniale e della dichiarazione dei reddit, mentre i restant hanno negato  
tale consenso (in tal caso, indicare i sogget che hanno prestato il consenso nella tabella di cui alla  
Sez. 2).

tut i  sogget di c cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 ( coniuge non separato e  
parent entro il 2° grado del dichiarante) hanno prestato il consenso alla p cubblicazione dei dat relatvi 
alla propria sit cuazione patrimoniale e della dichiarazione dei reddit ( in tal caso, indicare tali sogget  
nella tabella di cui alla Sez. 2).

Sez. 2

SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, LETTERA f) DEL D.LGS. N. 33/2013 (CONIUGE NON SEPARATO E  
PARENTI  ENTRO  IL  2°  GRADO*  DEL  DICHIARANTE)  CHE  HANNO  PRESTATO  IL  CONSENSO  ALLA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLA DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI.

NOME E COGNOME RAPPORTO DI CONIUGIO / PARENTELA

* 

* 
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* Sono parent entro il secondo grado i genitori, i fgli, i nonni, i nipot in linea retta (fgli dei fgli), i fratelli e le sorelle.

Il  sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 30 gi cugno 2003 n. 196 (Codice di protezione dei dat personali),  dichiara di  
essere a conoscenza che i propri dat saranno trattat dall’Università per assolvere agli  scopi istt cuzionali, in  
conformità al principio di pertnenza.

l cuogo e data                                                                                              IL DICHIARANTE

       Per cugia, 30/11/2017                                                                                  f.to Tiziana Bonaceto

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufcio Organizzazione, formazione e welfare           


