Allegato 3)
COMUNICAZIONE CIRCA LA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL
CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI
DI CARICHE DI GOVERNO art. 14 lett. f, D. Lgs. n. 33/2013
Il sottoscritto Livio Sbardella, nella qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze umane dell’Università
degli Studi dell’Aquila
Dichiara che
Barrare la voce che interessa

X il coniuge

□ il genitore X i genitori

X il figlio

□ la nipote

X i nipoti in linea retta

□ il fratello

□ la figlia
□ i fratelli

□ i figli
X la sorella

□ il nipote
□ le sorelle

Non danno il consenso
Alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto dall’art.
14, comma 1, lett. f), D.Lgs n. 33/2013;

X il figlio

□ la figlia

□ i figli

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali.

Il sottoscritto dichiara 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
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Protezione dei dati personali, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Il sottoscritto dichiara 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.
14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati fino alla cessazione dell’incarico e saranno
indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e scaricabili da chiunque;
Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Luogo e data, L’Aquila, 15/01/2020
Firma del dichiarante
Sbardella Livio
F.to Sbardella Livio

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

