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Modulo B 

POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI 
PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI 

AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 
Art. 14 del D.lgs. n. 33/2013  

ANNO 2019 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________________ 

il ______________________________________________ con riferimento alla carica di:  

� Senatore 

� Consigliere 

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 

il/la coniuge non separato (indicare nominativo o in caso di assenza annullare il campo) 

_______________________________________________________________________________________ 

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

(indicare i nominativi o in caso in caso di assenza annullare i campi) 

padre __________________________________________________________________________________ 

madre _________________________________________________________________________________ 

figlio/i _________________________________________________________________________________ 

fratello/i, sorella/e ________________________________________________________________________ 

nonni __________________________________________________________________________________ 

nipoti (figli dei propri figli) _________________________________________________________________ 

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. 

dichiara altresì che 

il/la figlio/a/i figli (indicare nominativo o in caso di assenza annullare il campo) 

_______________________________________________________________________________________ 

tutti minori, non sono intestatari di attività patrimoniali.   

Luogo e data Firma* 

________________________________ ________________________________ 

*Modalità di sottoscrizione:

a) la dichiarazione con firma autografa può essere trasmessa via posta o telematicamente (posta elettronica) unitamente
a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (la copia di tale documento verrà conservata
agli atti dell’ufficio);

b) la dichiarazione può essere firmata digitalmente (consigliato il formato PADES, con estensione “.pdf_signed”) e 
trasmessa per posta elettronica.


	IlLa sottoscrittoa: Fabio Naldi
	natoa a: 
	il: 
	altri parenti entro il secondo grado padre madre figli fratelli sorelle nonni nipoti: non da il consenso
	padre: non da il consenso
	madre: non da il consenso
	figlioi: =====
	fratelloi sorellae: non da il consenso
	nonni: ==============
	nipoti figli dei propri figli: =============
	tutti minori non sono intestatari di attività patrimoniali: ========================
	Luogo e data: Milano, 13/01/2020
	Check Box3: Sì
	Check Box4: Off
	Dropdown5: [Il sottoscritto]
	Dropdown6: [nato a]


