
 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 39/2013 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 
445/2000 

 
 
La sottoscritta Maja Laetitia Feldt  …………………… nata a …Ostra Karup 
(Svezia)…………… il 4 luglio 1968……………….. cod. fisc.  FLDMLT68L44Z132J con 
riferimento all’incarico dirigenziale interno di DIRIGENTE ….. …………..  
 

- Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi 
di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione, nonché di quanto 
previsto dall’art. 20 c. 5 D. Lgs. 39/2013; 

- Preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 20 c. 3 D. Lgs. 39/2013; 

 
DICHIARA 

 

 (Ove l’incarico dirigenziale comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività 
svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Università degli Studi 
dell’Insubria) con riferimento alla causa di incompatibilità prevista dall’art. 9 c. 
1 D. Lgs. 39/2013: 

 Di  non essere attualmente titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall’Università degli Studi dell’Insubria (in caso positivo specificare 
per ogni incarico e/o carica la denominazione dell’Ente, il tipo di incarico/carica, la data di 
conferimento/nomina, il termine di scadenza o di eventuale cessazione); 

 

 Con riferimento alle cause di incompatibilità previste dall’art. 9 c. 2 e dall’art. 12 
c. 1 e 2 D. Lgs. 39/2013: 
 

X  Di non svolgere attualmente in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o 
comunque retribuita dall’Università degli Studi dell’Insubria  

X  Di non rivestire attualmente la carica di componente degli organi di indirizzo 
dell’Università degli Studi dell’Insubria  

X    Di non rivestire attualmente una delle cariche politiche di cui all’art. 12, c. 2 D. Lgs. 
39/2013. 

 
La sottoscritta dichiara altresì che, dalla data di conferimento dell’incarico dirigenziale ad 
oggi, non è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di cui all’art. 3 D. Lgs. 39/2013 
derivante da condanna penale per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II cod. pen. 
pronunciata con sentenza, anche non passata in giudicato (è equiparata alla sentenza di 
condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.). 
 
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
Varese, 18 gennaio 2018 
  
In fede, 
 

F.to Maja Laetitia Feldt 
 
 


