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Dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
in rapporto alla dichiarazione patrimoniale, presentata ai sensi dell'art. 14, 

comma 1, lett. f), del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

I 
Cognome Nome 
LA VIA GIOVANNI 

DIRETTORE GENERALE DAL 1 GENNAIO 2020 

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

D Che nessuna variazione della situazione patrimoniale è intervenuta in rapporto alla 
dichiarazione presentata. 

~Che in rapporto alla dichiarazione presentata sono intervenute le seguenti variazioni: 

II- BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
+!- Tipologia (a) Comune di ubicazione (anche Titolo (b) Quota di 

estero) titolarità(%) 

~ ""'f f_ ~~'é,NO C A~Lf.~1' I~\ ls(\) P~cf~\F-.TA" loolo 

(a) Specificare se teITeno o fabbricato 
(b) Specificare: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 

III - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
+!- Tipologia (c) Anno di 1 •immatricolazione CV fiscali 

(c) Specificare se autovettura, imbarcazione, ecc. e indicare il modello 

IV- AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ 
+!- Denominazione della società (anche estera) Tipologia (azioni/quote) Numero di Numero 

azioni di quote 

1 
Il modulo deve essere fumato 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. 
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/I - CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ 
-/- Tipo di carica Denominazione della società 

VII- TITOLARITÀ DI IMPRESE 
+/- Denominazione impresa Qualifica 

Mi impegno a comunicare tempestivamente a questa amministrazione, utilizzando lo stesso modulo, ogni variazione 
della situazione sopra ripo1tata . 

TRATTAMENTO DA TI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente dichiarazione, è necessa1io per adempiere agli obblighi di 
trasparenza dettati dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.i., ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. c) ed e) del Reg. generale per la protezione 
dei dati 2016/679. I dati personali sono trattati dall'Università dei Catania, Titolare del trattamento, nel 1ispetto dei 
principi definiti all'art. 5 par. I del Reg. generale 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 
trasparente"peril tempo stabilito dalle norme vigenti in mate1ia di trasparenza amministrati{.' 

Luogo e data ~a 1 8 · to. ;i I Firma del   

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




