
INCARICO ESTERNO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ex art.46 del D.P.R. 28.12.00 n.445 

 

Io sottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat__ a _________________ il _______________ residente a ______________________ 

 in via ___________________________________________ n. ____ domiciliato a 

__________________________ in via ____________________________ n. __________ 

 
DICHIARO 

 
di  svolgere il seguente incarico esterno:  

 

______________________________________________________________________________ 

(descrivere l’attività da svolgere e allegare la documentazione ritenuta utile). 

______________________________________________________________________________ 

(denominazione dell’Ente) 

______________________________________________________________________________ 

(natura giuridica dell’ Ente e relativo codice fiscale e partita iva) 

______________________________________________________________________________ 

(indirizzo, città, cap, via) 

______________________________________________________________________________ 

(ufficio referente) 

Per il predetto incarico è previsto un compenso di €______________________ che verrà liquidato: 

[ ] dallo stesso soggetto conferente; 

[ ] da __________________________________________________________________________ 

L’incarico sarà svolto nel periodo 

dal____________________________al_______________________ 

con il seguente impegno temporale ________________________________________________ 

per un totale di ore _________________ . 

Dichiaro inoltre:  

- che tale incarico non pregiudica il regolare assolvimento dell’ attività lavorativa svolta presso 

l’Università degli Studi di Trieste; 

- che tale incarico non determina situazioni di conflitto d’interesse con l’Università degli Studi di 

Trieste; 
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- che tale incarico viene svolto al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di 

apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti dell’ Ateneo; 

-  che tale incarico viene svolto al di fuori dell’orario di servizio. 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali 

potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
� Fotocopia documento d’identità 

      
_______________li____________                               _________________________       
 firma per esteso 
               
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs. 196/2003 (privacy) 
a) I dati personali richiesti al dipendente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Università; 
b) l’accesso ai dati, da parte dell’Università, è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di 
cui al punto a); 
c) titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale 
rappresentante il Magnifico Rettore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


