
DICHIARAZIONE CONCERNENTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ DEI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE UNIVERSITA’ MAGNA 

GRAECIA DI CATANZARO 

(D.Lgs. n° 33/2013 Art. 14) 

 

La sottoscritta CONCETTA IRACE, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione UMG, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 14 D.Lgs. n° 33/2013, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

(Art. 14 comma 1 lett.f) 

quanto segue: 

□ X di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni immobili: 

 

Natura del diritto e quota di 

proprietà. 

Descrizione immobile Comune 

PIENA PROPRIETÀ 5% FABBRICATO CAT. A/2 SOVERATO (CZ) 

NUDA PROPRIETÀ 50% FABBRICATO CAT. C/1 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% FABBRICATO CAT. A/3 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% FABBRICATO CAT. C/2 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% FABBRICATO CAT . C/2 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% FABBRICATO CAT. A/3 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% FABBRICATO CAT. C/1 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 50% FABBRICATO CAT. A/2 FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 50% TERRENO 80 CA FORIO (NA) 

NUDA PROPRIETÀ 100% TERRENO 2 ARE 91 CA FORIO (NA) 

 

 

□ X di essere titolare dei seguenti diritti reali su beni mobili registrati: 

 

Descrizione del bene Quota di proprietà Anno di immatricolazione 
AUTOVETTURA VOLKSWAGEN UP 50% 2018 

 

 

□ di possedere le seguenti azioni e/o partecipazioni in società quotate/non quotate: 

 

Denominazione Numero azioni/Quota di 

partecipazione 



----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

 

 

 

□ di esercitare le funzioni di amministratore o sindaco delle seguenti società: 

 

Società (denominazione e sede) Natura dell’incarico 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

 

 

DICHIARA 

(Art. 14 comma 1 lett. d-e) 

      quanto segue (la dichiarazione si riferisce ai compensi percepiti nell’anno 2017): 

  

□ di ricoprire cariche presso altri enti pubblici/privati e di percepire i relativi compensi: 

 

Ente (denominazione e sede) Carica ricoperta Compenso percepito 

Università Magna Graecia 

Catanzaro 

Professore Ordinario Si allega CUD 

----------------- ----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- ----------------- 

 

 

 

 

 



□ di ricoprire altri incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, e percepire i relativi 

compensi: 

 

Incarico Compenso percepito 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

----------------- ----------------- 

 

 

ALLEGA 

(Art. 14 comma 1 lett. f) 

 

□ dichiarazione ai sensi dei del combinato disposto ex art. 14 comma 1 lett. f  e articoli 2,3 e 4, 

della legge 5 luglio 1982, n. 441, del mio coniuge e dei miei parenti entro il secondo grado. 

 

(la dichiarazione è la stessa della prima parte del presente modello) 

 

       oppure 

DICHIARA 

(Art. 14 comma 1 lett. f, secondo periodo) 

□ X che il mio coniuge e i miei parenti entro il secondo grado non consentono di fornire le 

attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441 

  



ALLEGA 

(Art. 14 comma 1 lett. f) 

Alla presente: 

□ X copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2020; 

□ X curriculum vitae; 

□ copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del coniuge e dei parenti entro il II grado, relativa 

all’anno……………………………………; 

□ copia dichiarazione del coniuge e dei parenti e dei parenti entro il II grado  (comma 1 lettera 

f) 

 

         Data e luogo 

         Catanzaro 02.08.2021 

 

Sul mio onore affermo 

 che la dichiarazione corrisponde al vero 

(il dichiarante) 

 
Concetta Irace 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28/12/200, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente, unitamente alla copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante .Informativa ai sensi del D.Lgs. 

30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Si informa che: 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

- I dati forniti saranno utilizzati dalla Fondazione Universitaria Magna Graecia di Catanzaro per 

l'assolvimento degli obblighi di pubblicità relativi allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive ai 

sensi della L.441/82 e del D.Lgs. 33/2013 e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), 

in relazione al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 

amministrativi ad esso conseguenti. 

- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali.  

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale. Essi saranno, in 

particolare, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 


