


Allegato 1  
Dichiarazione inerente altre cariche/incarichi (per l’anno 2015) ex art. 14, comma 1, lett. d) ed 

e) del D.Lgs. 33/2013, resa dal componente dell’Organo di indirizzo 
 
Il sottoscritto __ROBERTO FASANELLI_____________________________ 
nato a ________NAPOLI_____________________________ (NA) il_19/12/1969__________  
nella sua qualità di1 ____SENATORE ACCADEMICO______________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara, per l’anno 2015 
 
a) i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi, a 
qualsiasi titolo corrisposti: 
Carica rivestita Ente pubblico o 

privato 
Compensi 
percepiti a 
qualsiasi titolo 

Annotazioni 

    
 
b) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti: 
Incarico Committente Compensi spettanti Annotazioni 
    
 

Il/La sottoscritto/a sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni future che dovessero intervenire anche in 
corso d’anno. 
 
Luogo e data         In fede 
Napoli, 27 giugno 2016             F.to ROBERTO FASANELLI 

                                                           
1 Rettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico 



Allegato 2 
Attestazione annuale (per il 2015) di conferma o variazione della propria situazione 
patrimoniale,  ex art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 ed art. 3 della Legge n. 441/1982, 
resa dal componente dell’Organo di indirizzo 
 

 
Il sottoscritto ___ROBERTO FASANELLI___________________ 
nato a _________NAPOLI____________________________ (NA) il__19/12/1969__________  
nella sua qualità di1 _____SENATORE ACCADEMICO________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara, per l’anno 2015 
 
 

   che la propria situazione patrimoniale non ha subito variazioni rispetto a quella dichiarata per il 2014 e 
pubblicata sul sito di Ateneo 

ovvero 
 

   che la propria situazione patrimoniale ha subito variazioni rispetto a quella dichiarata per il 2014 ed è, 
pertanto, la seguente: 
 
a) esistenza di diritti reali sui seguenti beni immobili: 
Tipologia2 metri 

quadri 
Comune Titolo3 Quota di titolarità 

     
 
b) possesso dei seguenti beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto): 
Tipologia Modello Cavalli Fiscali Anno 

d’immatricolazione 
    
 
c) possesso delle seguenti quote o azioni societarie: 
Denominazione 
Società 

Codice 
Fiscale 
/ P.Iva 

Attività 
economica 
svolta 

Entità 
in 
valore 
assoluto 
(numero 
azioni o 
quote) 

Entità in 
valore 
percentuale 
(sul totale 
di azioni o 
quote) 

Quotazione o valore patrimoniale 
delle azioni o quote 

      
 
d) esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società: 
Denominazione 
Società 

Codice Fiscale / 
P.Iva 

Attività 
economica svolta 

Funzione svolta 

    
Il/La sottoscritto/a sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
Luogo e data         In fede 
Napoli, 27 giugno 2016             F.to ROBERTO FASANELLI 
 

                                                           
1 Rettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico 
2 Fabbricato o terreno 
3 Ad es: proprietà, superficie, enfiteusi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc. 



Allegato 4 
Dichiarazione per il 2015, ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, resa dal componente dell’Organo di 

indirizzo in ordine al mancato consenso del coniuge non separato e/o dei parenti entro il 
secondo grado 

 
Il sottoscritto ____ROBERTO FASANELLI________________________________________________ 
nato a __________NAPOLI___________________________ (NA) il__19/12/1969__________________  
nella sua qualità di1 _________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
il mancato consenso, in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. 
 
Il sottoscritto sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
Luogo e data         In fede 
Napoli, 27 giugno 2016             F.to ROBERTO FASANELLI 
 

                                                           
1 Rettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico 


