
DICHIARAZIONE A, RESA At SENSI DEL D.P.R. II. 445/2OOO E S.M.I. SULLA INSUSSISTENZA
DI CAUSE DIINCOMPA /\'-ART.20, COMMA 2. DEL D.LGS.39/2013

NNO 2017

ll/La sottoscrittola Forino nato/a a Napoli il l4f gennaio î959. Dirigente in servizro Díèss-

l'lJniversità degli Studi di , con riferimento all'incarico interno dirigenziale della Direztone generate

crlnsapevore oelle ilità penali in caso didichiarazioni mendaci nonché di quanto previsto dall'art. 20,

cr)mma 5, delD.lgs. 39/2013 preso atto che la presente dichierrazione, in ottempetanza ail'art. 20, comma 3,

d,eflo stesso D.lgs" 39/2013. oubblicata sul sito istituzionaie rjell'+.renel

I
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:JnÉversità degli Studi di Sassari

airlolì ifOVSfSl In alcuna Oelle

controllo sulle attivilà
di non essere attua
dall'Università degli

I di essere attua
qlal!'Università deqli
conferimento/nomina il

l'esercizio continuativo di

abbia una partecipazione

-/'te titolare di incarichi e/o cariche Fenli di diritto
di Sassari {-sgecificarSx'la tipologia di

di scadenza o eventua6 ce,ssazionel:,/ -/

privato regolati o finanziati
incarico/carica, la data di

gctut02b

DICHIARA

oì incompatibilitàdi cuialD.lgs. 3912013 In particolare

da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi d Sassa*
Le titolare di incarichi e/o cariche in enti di dirifto privato regoiati o finanzai
di Sassa*

ai sensi dell'art. 9. ma l, del D"lgs.3912013. ove I'incarico dirigenziale comporti poteri di vigilanza o

ài sènsí defad. 1. comma 2 lett. del D.lgs. 39/2013 per enti di diritto privatrt regolati o finanziati si intendono le società e gli altri enti di

:ìritto orìvaio. anche privi di giuridica, nei confronti dei guali I'Univelsità:
, +Yoloa îunz|onl ol drefl'attività principde che comportino ancheattraverso il rilascio di autonzzazioni o concess-toni

di viofianza. di controlio o cir cenmcarci=*
nef caDrtaì€i

finanzi le atlivita attraverso convenzionali ouali contratti di servizio oubblico e di concessione di beni oubbtts:

Ì ai sensi dell'art. 1. comma 2 lett. del D.Lgs. 3912013 per incarichi e cariche in enti di diriito privato regolati e finanziati si intendono le
;*ilche dî Presidente. con
rensulenza a favore ddlErÌte.

gr:stionali dirette, amministratore delegato, posizioni di diri.qenle, lo svolgimento stabile di attività di



I
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Università degli Studi di Sassari

. ai sensi dell'art,9
toDUIl02!

u di non svolgere
dall'Università degli di Sassari:

2 del D.lgs.39120î3

ín proprio un'attività professionale regolatra. finanzìata o ctmunque retribuita

8di*uors"r" in proprio un'ativilà professionale regolata, finanziata o oomunque retríbuita
dall'Università clegli
svol$

di Sassari (specificare la tipologia di attrività e il contratto sula base del ouale l'aiiivÈq +

;Lia,undvt; siZ.v[ r"n Ll, ̂  ut',, d, u,lrn^,'ttdr?a- &^ vu,9ln

ai sensi dell'aÉ. '12 I del D.lgs.39t20f+

X o,non rivestire fa carica di componente degli organi di indinzo dell'Università degli Sîudi cii Sassg.

!] ,Jirivestire la carica diecmoonente degliorganidi indirizzo dell'Università degliStudidiSassari {i{t
îaso dr attribuzione carica soecificare data di nomina e data di scadenza).

, ai sensi dell'art. {2 2 del D.lgs. 39120{3

{ o,*nrivesiire una delle seguentí cariche politiche: lPresidente del Consiglio dei Ministri, Ministrol
o di Stato e Commissario straordinanio del Governo di cui all'art. 1't della L. 40Cy1988,Vice Ministro,

o Parlamenlare:

J 4irrvestire una delle sequenti cariche politiche: Presidente delConsiglio dei Ministri, Ministro, Vicp
Ministro. di Stato e Gommissario straordinario deli Govemo di cui all'art. 1l della L.400/1988 o
trarlamentare lin oositive specificare tipologia di carica e data di scade,nza della carica).

i-s sottoscrittola dichiara che dalla data di conferimento dell'incarico di Dirioente ad oggi non è intervenuta alcupa

':il{l. Den. pronuncrala con
:ausa cii inconieribiliià tii cui all' . 3 D.lgs. 39/2013 derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo ll Libro ll

:a anche non passata in giudicato (è equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di

;Dùtrcazione cíella pena ai sensi .444 c.p.p.l

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto defla preserli-
dichiarazíone e a rendere. nel so. una nuova dichiarazioRa

A,ffega il proprío curriculum agoiornato alla data della oresente al finer di consentire alfAmminisÌrazlÒnè eontet*1i-
rlla pubbficazione dello stesso in "Amministrazione Trasparente". ai sensi delfarL É4i necessari controlli e al fine

Ieftera b delD.lgs. 33120'::

't-s dichiarazione sottoscritta essere presentata per via telematicar unitamente a copia non autenticata di tpn

La copia del documento di identità verrà conservata agli {ttilecumento di identità del
'Jell'Ufficio,

in corso di validità.




