
 

 
 

DICHIARAZIONE ALTRE CARICHE ED INCARICHI RICOPERTI 
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) e comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 

 
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto PERFETTO ALESSANDRO, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX, in qualità di DIRETTORE 

GENERALE dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, 

lett. d) ed e), e comma 1-bis del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

  
DICHIARA1 

 

ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., di ricoprire le seguenti cariche presso 

enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

 

Cariche ricoperte Ente pubblico o privato 
Periodo 

(data di inizio e data cessazione) 
Compenso annuo lordo 

 
 

   

    

 

 

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. di aver svolto i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica percependo i seguenti compensi spettanti: 

 
Incarichi Ente Periodo 

(data di inizio e data cessazione) 

Compenso anno 2016 

Presidente commissione 
giudicatrice concorso pubblico 

Università degli 
Studi di Macerata 

N. 4 giorni: 
- il 23/11/2015 
- il 30/11/2015 
- il 1/12/2015 
- il 16/12/2015 

€ 341,76 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione di cui sopra corrisponde al vero. 

 

Sono informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti sono raccolti ai fini del loro trattamento, 
anche con mezzo elettronico, nella banca dati dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

Sono altresì informato che i dati forniti saranno pubblicati nel sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Urbino, 5 aprile 2018  
         F.to    Alessandro Perfetto 

                                                      
1 Barrare i campi in caso non vi sia alcun dato da dichiarare 


