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Al RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
dell'Università degli Studi di PADOVA 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 
Al FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS 39/2013 

Il sottoscritto ANDREA BARALDO_    in qualità di Dirigente dell'Università 

degli Studi di Padova, 

DICHIARA sono LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs 39/2013, di svolgere e/o di aver svolto negli ultimi due 
anni i sotto elencati incarichi e/o di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'Università degli Studi di Padova: 

Ente Natura dell'.incarico o tipo di carica Data di Periodo di svolgimento dell'incarico/carica 
nomina/conferimento 

~ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 39/2013, di non svolgere e di non aver svolto negli 
~mi due anni incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Università degli Studi di Padova -

'%,:ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 39/2013, di non essere titolare di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'Un·iversità degli Studi di Padova né di esserlo stato negli ultimi due anni 

O- ai sensi e per gli effetti dell'art: 4, comma 1, del D.Lgs 39/2013, di svolgere e/o di aver svolto negli ultimi due 
anni la seguente attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di 
Padova: 

"!:i( ai sensi -e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs 39/2013, di non svolgere attività professionale regolata, 
~anziata o comunque retribuita dall'Università degli Studi di Padova 

O- ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 39/2013, di ricoprire la carica di componente dell'organo 
di indirizzo dell'Universita' degli Studi di Padova 

~ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 39/2013, di non ricoprire la carica di componente 
dell'organo di indirizzo dell'Università degli Studi di Padova. _ 

li/La sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra indicata, a darne immediata 
comunicazione. 
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.6.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente comunicazione è resa. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 




