
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.3312013 e s.m.i.

ll sottoscritto MARCO KRENGLI, nato a NOVARA (NO) il 2510411957, C.F. KRNMRC57D25F952J in relazione

all'incarico di ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI

CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI,

consapevoledellesanzioni penali previstedall'art.76del D.P.R.28l12l2OOO,n.445,perleipotesi difalsitàin

atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1,4 marzo2013, n.3312013 e s.m.i.,

sotto la propria responsabilità

DICH IARA

D di avere in corso incarichie/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

Pu bblica Amministrazione

Soggetto
co nfe re nte

Tipo logia
incarico

Oggetto Durata Compenso
p revisto

X di non avere in corso incarichie/o avere titolarità dicariche in entididiritto privato regolatio finanziati

dalla Pubblica Amministrazione;

X disvolgere la seguente attività professionale: Professore Ordinario di Diagnostica per lmmaginie

Radioterapia (SSD MED/36) presso l'Università del Piemonte Orientale, in convenzione con I'AOU "Maggiore

della Carità" di Novara.

n di non svolgere attività professionali.

I l/La sottosc ritlo I a d ich ia ra a ltresì

o di essere informato la che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

è titolare deltrattamento deidati personaliconferiti e che iltrattamento stesso sarà effettuato, nel

rispetto del citato GDPR n. 20161679 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui

all'art. 15 del d.lgs. n. 331201'3 e s.m.i.;

valentina.testuzza
Rettangolo



Roma, 02102/2021,

diessere a conoscenza che la presente dichiarazione e idati in essa contenuti, saranno pubblicati sul

sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 15, comma I, lett.

c), del d.lgs. n. 3312013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati per itre anni successivi alla cessazione

dell'incarico, saranno indicizzabilidai motoridi ricerca e visibili, consultabilie scaricabilida chiunque.

Firma

-'W'q*^, U-*§:

valentina.testuzza
Rettangolo


