
Mod. A 

li ATENEO INTERNAZIONALE 

Univers i tà pe r S t r a n i e r i di S i e n a 

DICHIARAZIONE 2019 
del componente di Organo di indirizzo politico o titolare di incarichi dirigenziali di 

VARIAZIONI PATRIMONIALI 
intervenute in rapporto all'ultima dichiarazione presentata 

Ai sensi dell'art. 14, comma Ibis e comma 1, lett. F) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

La sottoscritta ANTONELLA BENUCCI nata a SIENA 
il 28 SETTEMBRE 1959 residente in SIENA 
via G. CHIARUGI 8 in qualità di MEMBRO INTERNO dell'Università per Stranieri di Siena, 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che: 

• X NON SONO intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima 
dichiarazione patrimoniale presentata e pubblicata per l'anno 2018 (Redditi 2017). 

• SONO intervenute le seguenti variazioni della situazione patrimoniale in aumento o 
diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione patrimoniale presentata e pubblicata per l'anno 
2018 (Redditi 2017): 

La sottoscritta è consapevole che i dati saranno trattati dall'Università per Stranieri di Siena per le 
finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dichiara che quanto sopra corrisponde al vero 
impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale variazione. 

SI DICHIARA INOLTRE CHE 
la presente dichiarazione non comprende i beni e i diritti del coniuge non separato e dei parenti 
entro il 2° grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle) in quanto gli stessi non 
hanno dato il loro consenso (1). 

Dichiara inoltre: 
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
raccolti e correlati alla funzione rivestita saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Siena, lì.22 agosto 2019 

In fede 

Wrma Antonella Benucci 

Si allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Redditi 201 8) 


