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Allegato 1
Modello per collaboratori e consulenti esterni all’Ateneo di Messina, per lo svolgimento di un
incarico sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.
Al Direttore Generale
Al Dipartimento Amministrativo
Organizzazione e gestione risorse umane
Al Dipartimento Amministrativo
Organizzazione e gestione risorse finanziarie
U.ORG. Contabilità generale e adempimenti fiscali
U.ORG. Trattamenti economici

OGGETTO: Svolgimento di un incarico a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell’art. 53 del D.L.
30/03/2001, n. 165
AVVERTENZA: Le informazioni richieste nel presente modulo costituiscono altrettanti campi
obbligatori di compilazione nel sistema di comunicazione telematica al Dipartimento della
Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati, a titolo oneroso o gratuito.
Omesse o parziali dichiarazioni non consentono la registrazione dell’incarico, in
ottemperanza agli adempimenti in materia di Anagrafe delle Prestazioni e pertanto sono
passibili delle correlate sanzioni, a norma di legge.
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI IN CARATTERE STAMPATELLO

DATI CONCERNENTI L’INCARICATO
Il sottoscritto

Cavallaro Franco

(Cognome e Nome)
Data e luogo di nascita

27/07/1957

Qualifica

Coordinatore Progetto

Messina

In servizio presso
Indirizzo di posta elettronica

francocavallaro@francocavallaro.it

Codice fiscale

CVLFNC57L27F158Z

NOTIZIE CONCERNENTI LA STRUTTURA DI APPARTENENZA
Ente o Struttura di appartenenza
(denominazione)
Specificare se è un Ente o organismo
Ente pubblico
pubblico o privato
Sede della Struttura di appartenenza
Codice fiscale o Partita IVA dell’Ente
di appartenenza

Ente privato

MOD. 61-20180405

Indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
dell’Ente
di
appartenenza, specifica per gli
adempimenti
previsti
ai
fini
dell’Anagrafe delle prestazioni.
(da reperire presso l’Amministrazione
d’appartenenza)

NOTIZIE CONCERNENTI L’INCARICO
Tipologia di rapporto
(Consulenza, commissario d’esami,
co. co. co, docenza, etc…)
Oggetto dell’incarico
(tutela in giudizio, insegnamento,
etc…)
Tipologia di rapporto
(Contratto di lavoro autonomo, attività contratto di lavoro autonomo
libero professionale, etc…)
Data di inizio incarico
Durata dell’incarico
Data di fine incarico
Previsto
Tipologia compenso

✔

Presunto
Gratuito

Compenso lordo percipiente
(In assenza del dato certo, indicare
l’importo presunto, da rettificare
successivamente
a
mezzo
comunicazione all’Unità preposta alla
stipula del contratto)
Ipotesi normativa di riferimento
(numero, articolo, comma, data
riferimento normativo)

€

92.400.000,00

DOCUMENTI ALLEGATI
•
•
•

Curriculum vitae
Dichiarazione svolgimento altri incarichi
Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
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