UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Allegato 1)
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI, LA TITOLARITA’ DI
CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, O LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
ai sensi dell’art.15 comma 1 lett. c) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto Caputo Antonio Casimiro , in relazione all’incarico di Insegnamento, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R., ai sensi di quanto disposto
dall’art. 15 comma 1 lett.c) del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 di rivestire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
Ente di diritto privato
regolato o finanziato
dalla pubblica
amministrazione

Tipologia della carica

Oggetto

Durata della carica Compenso annuo
(da - a)

i

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
Ente di diritto privato
regolato o finanziato
dalla pubblica
amministrazione

Tipologia dell’incarico

Oggetto

 di
svolgere
la
seguente
........................................................................................

Durata della carica Compenso annuo
(da - a)

attività

ii

professionale
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o, in alternativa
X di non svolgere altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione;
X di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione;
X di non svolgere attività professionali;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
previsto dall’art.1 comma 41 della Legge 6 novembre 2012, n.190, dagli articoli 6 e 7 del Decreto
del Presidente della Repubblica 2013, n.62 a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, dagli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dell’Università degli studi
dell’Aquila e dall’art.53 comma 14 del Decreto Legislativo n.165/2001;
o, in alternativa
 di
trovarsi
nella
seguente
situazione.......................................................................................................
 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa/ occasionale/ professionale nell’interesse dell’Università dell’Aquila (art.53 D.Lgs
165/2001);
o, in alternativa
 di
trovarsi
nella
seguente
situazione.......................................................................................................
 di essere informato/a che l’Università degli Studi dell’Aquila è titolare del trattamento dei dati
personali conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato, nel rispetto del citato d.lgs. n.
196/2003, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione o i dati in essa contenuti saranno pubblicati
sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 15, comma l,
lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati per i tre anni successivi alla
cessazione dell’incarico e saranno indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e scaricabili
da chiunque;
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Roma, 4-7-2017

f.to
Antonio Casimiro Caputo
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L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante
L’importo va indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante

