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ALLEGATOl 

Dichiarazioni relative a incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
altre cariche presso enti pubblici o privati, con relativi compensi, ai sensi 

dell'art. 14, comma 1, lett. d) ed e), del d. lgs.33/2013 e ss.mm.ii. 

I 
Cognome Nome 
LA VIA GIOVANNI 

Direttore generale Da l 1 gennaio 2020 

DICIIlARA 
ai sensi dell'art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

Il- AL TRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 
Carica Data Data Ente di riferimento assunzione cessazione (a) 

Eventuali annotazioni: 

(a) Indicare"in corso" se l'incarico non si è ancora concluso 
(b) Indicare "nessuno" se a titolo gratuito 

Compenso lordo (b) 

III - ALTRI INCARICID CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 
Incarico [Data !Data Ente di riferimento assunzione cessazione (a) 

Eventuali annotazioni: 

(a) Indicare "in corso" se l'inca1ico non si è ancora concluso 
(b) Indicare "nessuno" se a titolo gratuito 

Compenso lordo (b) 

Mi impegno a comunicare tempestivamente a questa amministrazione, utilizzando lo stesso modulo, ogni variazione 
della situazione sopra rip01tata. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente dichiarazione, è necessario per adempiere agli obblighi di 
trasparenza dettati dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.i., ai sensi dell'art. 6 par.l lett. c) ed e) delReg. generale per la protezione 
dei dati 2016/679. I dati personali sono trattati dall'Università dei Catania, Titolare del trattamento, nel rispetto dei 
principi definiti all'art. 5 par. I del Reg. genera le per la protezione dei da ti 2016/679 . 
I dati personali sono soggetti a pubblicazione sul sito web dell'Università di Catania, nella sezione "Amministrazione 

:::::::·:::;;:::~ d~ll~I=~~ vigenti m m• t~ di ''"P"'"" ;::i::l"  

Il modulo deve essere firmato digitalmente. Nel caso in cui fossero presenti finne autografe, ai fini della pubblicazione, si provvederà 
ad oscurarle, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 




