
COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

Art. 14 D.Lgs. n.33/2013  

 

I 

Nome e Cognome Carica Data della nomina 

Francesco Auxilia Direttore di Dipartimento 1 ottobre 2014 

 

DICHIARA 

II 

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

,òTipologia di compenso Compenso 

Direttore di Dipartimento Euro 11.700 

  

  

  

Eventuali annotazioni: 

 

III 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

Specificazione missione Importi 

Roma, 24 febbraio 2015 Euro 88,60 

Berlino 29/30 aprile 2015 Euro 262,98 

Ferrara 7 ottobre 2015 Euro 57,20 

Lugano, 16 novembre 2015 Euro 46,00 

Eventuali annotazioni: 

 

 

 

IV 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Euro 103.697 

 

 

 

 

Eventuali annotazioni: 

 

 



V 

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Carica Ente pubblico o privato Compenso 

   

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

VI 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

Incarico Ente di riferimento Compenso 

Docenza Università degli Studi Milano 

Bicocca 

Euro 2.480,20 

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

VII 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 

Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche 

estero) 

Titolo (b) Quota di 

titolarità % 

Fabbricato Bellinzago Lombardo Comproprietà 50 

    

    

    

Eventuali annotazioni: 

(a) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno. 

(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usofrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

VIII 

BENI MOBILI REGISTRATI 

 CV fiscali Anno 

d’immatricolazione 

Annotazioni 

Autovetture: 

Citroen Xsara Picasso 17 2004  

Toyota Aygo 12 2016  

Aeromobili: 

    



    

Imbarcazioni da diporto: 

    

    

Eventuali annotazioni: 

 

IX 

AZIONI DI SOCIETA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 

Denominazione della 

società 

Attività economica Numero delle azioni/percentuale delle quote 

possedute 

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

X 

CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA’ 

Tipo di carica Denominazione della società 

(anche estera) 

Attività economica svolta 

   

   

   

   

Eventuali annotazioni: 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

Luogo e data Firma * 

Milano, 3 gennaio 2016  

 

 

*La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 



COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE 

NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO  

DEI TITOLARI DI INCARICO DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

ART. 14, D.LGS. N. 33/2013 – DELIBERA ANAC 144/2014 

 

Il sottoscritto Francesco Auxilia nato a Napoli il 3 marzo 1954 con riferimento all’incarico interno di 

Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute presso l’Università degli Studi di Milano, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, e preso atto che la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo 

 

dichiara che 

 

la coniuge non separata  Claudia Carolina Moraia 

altri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti): 

Giulio Auxilia (padre), Umberto Auxilia (fratello), Anna Maria Auxilia (figlia), Marco Auxilia (nipote) 

 

non danno il consenso 

alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi come previsto 

dall’art.14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Luogo e data Firma* 

Milano, 21 dicembre 2016  

 

*La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II. 

SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’  

ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. 39/2013 

 
Il sottoscritto Francesco Auxilia nato a Napoli 

Il 3 marzo 1954 con riferimento all’incarico interno di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la 

Salute presso l’Università degli Studi di Milano, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 20, comma 5, del D.lgs. 39/2013 e preso atto che la presente 

dichiarazione, in ottemperanza all’art. 20, comma 3, dello stesso D.lgs. 39/2013, sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ateneo 

DICHIARA 

con riferimento alle seguenti cause di incompatibiltà (segnare l’opzione di interesse) 

 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013, ove l’incarico comporti poteri di vigilanza o controllo sulle 

attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Università degli Studi di Milano1, 

x di non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati2  

dall’Università degli Studi di Milano; 

□ in caso di titolarità specificare la tipologia di incarico/carica, la data di conferimento/nomina, il termine di 

scadenza o eventuale cessazione: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 

x di non svolgere attualmente in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque 

retribuita dall’Università degli Studi di Milano;  

□ in caso di svolgimento specificare la tipologia di attività e il contratto sulla base del quale l’attività è 

svolta: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                      
1 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. d, del D.lgs. 39/2013 per enti di diritto privato regolati o finanziati si 
intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali 
l’Università:  

- svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 
autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo  di poteri di vigilanza, di controllo o di 
certificazione;  

- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
- finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti di servizio pubblico e di concessione 

di beni pubblici; 
2 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. e, del D.Lgs. 39/2013 per incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati 
e finanziati si intendono le cariche di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, 
posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’Ente; 
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 ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs. 39/2013 

x di non rivestire attualmente una delle seguenti cariche politiche: Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 

della L. 400/1988 o Parlamentare; 

□ in caso positivo specificare tipologia di carica e data di scadenza della carica 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che alla data di conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento ad oggi 

non è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di cui all’art. 3 D.lgs. 39/2013 derivante da condanna 

penale per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II cod. pen. pronunciata con sentenza anche non passata in 

giudicato (è equiparata alla sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 

444 c.p.p.). 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

 

Milano, 21 dicembre 2016         in fede* 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

*La dichiarazione sottoscritta può essere presentata per via telematica unitamente a copia non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 




































