
AUTOCERTIFICAZIONE (COMPILARE TUTTI I CAMPI)  

(ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00) 

Cognome Nome 

  

Matricola Ruolo Qualifica 

   

Dipendente dell’Università IUAV di Venezia dal  Regime orario nell’anno solare xxxx 

  

Al di fuori dell’Università IUAV 
di Venezia, nell’anno solare 
xxxx ha svolto attività 

Subordinata 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Autonoma/occasionale 
o a progetto 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Presso Associazioni e/o 
Organizzazioni non 
lucrative 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Se sì, l’attività è stata svolta:  
Scegliere un elemento. 

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di 
associazione, aderisce o appartiene ad 
associazioni e/o enti, società, imprese e 
organismi, a prescindere dal loro carattere 
riservato o meno, i cui ambiti di interesse 
possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell’ufficio ad esclusione di adesione 
a partiti politici o sindacati, associazioni o 
organizzazione a carattere politico o sindacale 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Nell’anno solare xxxx ha svolto attività lavorativa, 
anche di mera consulenza, in enti, società, 
imprese e organismi che intrattengono rapporti 
commerciali con l’Università IUAV di Venezia 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Ci sono membri della famiglia* (coniuge, 
convivente, parenti ed affini fino al secondo 
grado) che hanno interessi in enti, società, 
imprese e organismi che intrattengono rapporti 
commerciali con l’Università IUAV di Venezia 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 



Qualora sia nelle sue mansioni, ha partecipato 
alla conclusione, per conto dell’Ateneo, di 
contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le 
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Ci sono membri della famiglia* (coniuge, 
convivente, parenti ed affini fino al secondo 
grado) che hanno interessi in attività o decisioni 
inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a 
lei affidate 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

E’ titolare di Partita Iva 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

E’ titolare di posizione INPS al di fuori di quella 
attiva come dipendente dell’Università IUAV di 
Venezia 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Se nell’anno solare xxxx ha svolto attività 
extraistituzionale è stato autorizzato/a 
dall’Ateneo 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

Consapevole, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, sottoscrive la presente 

dichiarazione in data __________________. 

(Firma leggibile) 

______________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003: 

a) I dati sono trattati ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

dell’Università IUAV di Venezia; 

b) I dati forniti verranno utilizzati ai soli fini del presente procedimento; 

c) È obbligatorio conferire i dati in quanto l’Ateneo procede alla verifica ai sensi dell’art. 1 comma 62 

L. 662/96; 

d) L’eventuale rifiuto di rispondere verrà riferito alla Direzione Generale e al Dirigente dell’Area 

Finanza e Risorse Umane al fine di valutare eventuali responsabilità disciplinari; 

e) Titolare del trattamento è l’Università IUAV di Venezia nella persona del suo legale rappresentante, 

il Rettore pro tempore; 

f) Sono garantiti “i diritti di accesso ai dati personali (…)” così come sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 



*Gradi di parentela: 1° grado: genitori – figli 
(art. 76 c.c.) 2° grado: nonno/a – nipote 
  fratelli/sorelle 
Convivente  
ex Legge 79/2016  
Affini: L’affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge ed i parenti dell’altro 
(art. 78 c.c.) I gradi di affinità sono quelli del coniuge con i propri parenti. 

Es. 1° grado: genero/nuora – suocero/suocera 
 


