Modùlo A

CÀRICI]E f, INCARJCHI E POSIZIONE PATRII,IONIALE f, REDDITUAI,E
Art. 14 del D.lss. n.33/2013
ANNO

Nome

e

2024

Cognome

Data della nomina

E

Donlselli Fablo l\4art no

Scnalorc

2511112019

tr Consislicrc
consapcvoìe deÌle responsabilità pcnaìi

in

oaso

di dichiàrazioni mendaci, e preso aito che

1a prcscrlc

dichiarazione sarà pubblicala sul silo isiituzionalc dcll'Ateneo

DICHIARA

,r.vrn .icevuto importi

per viaggi di servizio € missioni pagati con fondi pubblici

f]

ai NOr,l

E]

di ÀVER rice"uto i seguenti importi per viaggi rli servizio

c missioni pagati con

fondi pubblici

II0ett€ra c)
I]IIPORTI PER \TIAGGI DI SERVTZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PT]BBLICI
(inerenti alla carica)
Specifi cdzione mìssione

tmporti

miss 198/2019

1387 ,87

Evenhrali annotazioni:

congresso RSNA Chlcago

fSSrnr

drolare di altr€ cariche presso enti pubblici o pri!ari

@

Ai NON

I

ai tSSOnf t;totare delle segùenti altre cariche presso enti pubblici o privati

IU oettera d)
AI,TRE CARICHE PRESSO f,NTI PI]BBI,ICI () PRIVATT
Carica

Ente pubblico o pri\,ato

Compcnso

Evcntuali annotaTìonìl

1/3

fSSfnf

fi

(li XOX

I

ai fSSfnO titolure dei seguenti altri incarichi cotr oneri a carico alella fìnaMa pubblica

titolare di altri incarichi con oneri a carico dela finanra pubblica

IY (lettera c)
A.LTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PT]BBI,]CA
Ente dì riferimento

Eventuaìi annotaTioni:

al NON OSSrnc titolare di beni immobili (terreni

I
fi

ai

tSSnnr titotar€

e

fabbricari)

dei seguetrti beni immobili (terreni

e

fabbristi)

V (lettera l)
BENI I\,IMOBILI (terreni
Tipologia (a)

c

fablrricati)

Comunc di ubicaznnrc lan.ìe

Titolo (b)

E!cnluali annotazioni:

(a) Sp.cificar.rc tmftasi di fabbicato o tcncuo.
(b) Stccincare È rlaÌÌasl dl aroprierà, comtropricià.

@
I

ai NOru

roSsroERI

superficir, cnfiteusi. ulrliurto. uso. lbrrazionc, scmtu. ipoteca.

beni mobili registrati

airOSSOOunr i seguenti beni mobili registrati

\T (lettera 0
BENI MOBILI REGISTRÀTI
CV fiscali

Acromobì1i:

Imbarcaz ioni da dipofto:

Eventuali annotazioni:

z/3

@

ai NON TOSSTOERE azioni di soci€tà

I

al fOSSfOenA le seguenti azioni di socictà

e

quote di partècipzzion€ a socierà
e

quote di partecipazione a soci€tà

VII (lettera 0
AZIONI DI SOCIETA E QUOTE DI PARTECIPAZIoNE A soCItrTÀ
Numero dellc azjoni/pcrccDtuaìc dcllc quote

EvcDtuali annotazionì

:

@

Ai

NOn OSSOnA dtolare di cariche di amministratore o sitrdaco di società

I

ai

tSSnnt titotare dcle

seguetrti di cariche di amministratore o sitrdaco di societ;r

\TU oettera 0
CARICHE DI AMMINISTRA.TORE O SINDACO DI SOCIET

Tlfo dl canca

Denomìnazionc della società

Sul Inio onore afferno che

1a

Attività e.ononlica s!oh.

dichiarazione coffisponde al vero.

Luogo e data
[-4ilano, 10 genna o 2021

t Modalità di sottoscnzlone,

a)
b)

Dato oscurato nel rispetto della privacy

la dichiarazione pnò avere:

tìrma digitale ed essere tras essa per posta eìettonicat sarebbe coùsjglìato. per maggior vislbllità. utili2za.e ii
l-ormato |ADES (con estensione ".ldl signed")j si fa presenre che Lc finnc ctlcrhrare dìrenamente s! celìuìare o
lÀhlet ron sono.onsìdcraic validcl
fimà aùrograla ed essere t.almessa via posra o telematicanente (po§a eletlronjca) lDitancntc a colia non antcnricata
di u! documcnto di idcnlita del sotGcrittore (La colia del docnmento dl identità lera conserata agll alti
dell ufiicio).

3/3

