
MODULO A

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE E ALTRI EVENTUALI INCARICHI 
[D.lgs. 33/2013, art. 14 c. 1, lettera d) e lettera e)]

I - Il/La Sottoscritto/a 

Cognome Nome

  

Titolare della Carica di 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia:

  di non avere altre cariche assunte presso Enti pubblici o privati;

  di avere le seguenti altre cariche assunte presso Enti Pubblici o privati:

TIPO DI CARICA ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO LORDO SPETTANTE

   

   

   

          N.B. Inserire anche le cariche che hanno un compenso pari a zero.

  di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

  di avere i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

TIPO DI INCARICO DENOMINAZIONE COMMITTENTE COMPENSO LORDO SPETTANTE

   

   

   

N.B. Non occorre inserire gli incarichi per i quali il compenso è uguale a zero.

Il sottoscritto, consapevole che i dati saranno trattati dall’Università della Calabria per le finalità di cui al
D.lgs. n. 33/2013, si impegna a comunicare eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione
e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.
                           Data                                          Il dichiarante
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