
 

 

Modulo 2 

 
 

Comunicazione incarichi e cariche 
 

DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DI ATENEO  

EX ART. 14 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 

Il sottoscritto FRANCO FRACCAROLI componente del SENATO ACCADEMICO E PRORETTORE 

AL BENESSERE ORGANIZZATIVO E AI RAPPORTI CON IL PERSONALE dell’Università degli 

Studi di Trento, nominato/a in data 12/04/2021 

DICHIARA  

X di non avere assunto cariche direttive presso Enti pubblici o privati (art. 14 – comma 1, lettera 
d) 

□ di avere assunto cariche direttive presso Enti pubblici o privati come si seguito riportato (art. 
14 – comma 1, lettera d): 

 

Tipologia di carica Denominazione / 
Ragione Sociale / 

dell’Ente 

Compenso annuo 
lordo 

Note 

    

    

    

    
 

X di non avere altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza (art. 14 – comma 1, lettera 
e) 

□ di avere altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica come si seguito 
riportato (art. 14 – comma 1, lettera e) 

 

Tipologia di incarico Denominazione / 
Ragione Sociale / 

dell’Ente 

Compenso annuo 
lordo 

Note 

    

    

    

    
 

Dichiaro inoltre di essere stato informato che i dati personali inseriti nella presente dichiarazione 
saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell’Università ed utilizzati unicamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e si impegna a comunicare ogni eventuale 
variazione. Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento EU 
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Luogo e data, TRENTO 25 NOVEMBRE 2021 

Firma del/la dichiarante 
Franco Fraccaroli
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