Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno
2019 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei
titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013

I
NOME
Antonio Felice

COGNOME
Uricchio

in qualità di Componente del Consiglio Direttivo di ANVUR, in carica dal 19/6/2019,
☒Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata in data 12/12/2019 non ha subito variazioni in aumento o
diminuzione
☐Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata in data 12/12/2019 ha subito le seguenti variazioni in
aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o - )
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
+/Natura del diritto (a)
Tipologia (indicare se Quota di titolarità %
fabbricato o terreno)

Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
+/Tipologia – Indicare se CV fiscali
Autovetture,
aeromobile,
imbarcazione
da
diporto

Anno di immatricolazione

1

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
+/Denominazione
della
Tipologia
società
(indicare se si posseggono
(anche estera)
quote o azioni)

n. di azioni

n. di quote

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
+/Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
+/Denominazione dell’impresa

Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

dichiara altresì
- di essere informato che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca è titolare del
trattamento dei dati personali conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del GDPR n. 2016/679 ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. secondo le modalità
riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: https://www.anvur.it/privacy/;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà soggetta ad aggiornamento annuale e alla cessazione
dell’incarico;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i dati in essa contenuti saranno pubblicati sul sito web
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove
rimarranno pubblicati fino alla cessazione dell’incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e
scaricabili da chiunque.

Data 27/8/2020
Firmato digitalmente da
Uricchio Antonio Felice
C=IT
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Firma del dichiarante
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

