Prot. n. 2797 - I/8 del 03/02/2021 - UOR: 80907
Spettabile
Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati
Via Bonomea n.265
34136 Trieste

Oggetto: Dichiarazione unica dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo,
dei titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi
dell’art. 17, c.1-bis del D.Lgs. 165/200 - art.14 D.Lgs 33/2013

NOME

COGNOME

INCARICO in SISSA (es.
Direttore, Componente Cda…)

Marco

Rucci

Segretario Generale

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/20001
PARTE 1 (cariche e incarichi )
a) I seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi spettanti
I

CARICA O INCARICO

ANNOTAZIONI2

COMPENSO ANNUO LORDO
//

//

//

//

Nessuna

//

1

D.P.R. 28.12.2000, n.445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)”.
2
Indicare i dati relativi all’assunzione delle cariche e ogni altra informazione ritenuta utile
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//

//

//

Sul suo onore afferma che le presenti dichiarazioni corrispondono al vero, memore delle pene stabilite dall’art.
496 Codice Penale combinato con l’art.76 del D.P.R. 445/20001 in caso di dichiarazioni mendaci,

Lì ____02/02/2021_______________
Letto, confermato e sottoscritto
___Dott.Marco Rucci______________________________
(firmato digitalmente)
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PARTE 2 (situazione patrimoniale)
b) Di possedere quanto segue:
II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura del diritto3

Tipologia
dell’immobile4

Quota di titolarità %

Italia/Estero

Proprietà

Abitazione principale

100%

Italia

Proprietà

Fabbricato

20%

Italia

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia5

CV fiscali

Anno di immatricolazione

Autovettura

30 (150 KW)

2020

Motoveicolo

8

2008

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società (anche estera)

Tipologia6

n. di azioni

n. di quote

//

//

//

//

3

Proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca
Fabbricato o terreno
5
Indicare se si tratta di autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto
6
Indicare se si posseggono quote o azioni
4
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione e sede della società (anche estera)

Natura dell’incarico

//

//

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa

Qualifica

//

//

c) di allegare alla presente copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili;
d)

□ di allegare alla presente le dichiarazioni di cui agli art. 2, 3 e 4 della L.441/19827, rese da parte del
proprio coniuge non separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela8;
oppure

x che il proprio coniuge non separato e i propri parenti entro il secondo grado di parentela8 non hanno
consentito a rendere le dichiarazioni;
e)

che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.441/19827 si impegna a trasmettere alla SISSA quanto segue:

 entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale dichiarata, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;
 entro tre mesi successivi alla cessazione dall’incarico, una dichiarazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale dichiarata, intervenute dopo l'ultima attestazione ed entro un mese successivo
7

L. 05.07.1982 n.441- “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive
di alcuni enti”
8
Sono parenti entro il secondo grado di parentela: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.
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alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche;
f)

di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui

all'articolo 14 del D.Lgs 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro
a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato;
g) di allegare alla presente il proprio curriculum vitae previo oscuramento dei dati personali non
pertinenti o sensibili, che risulta conforme all’originale;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità
connesse e strumentali ai dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/it/privacy.
Sul suo onore afferma che le presenti dichiarazioni corrispondono al vero, memore delle pene stabilite dall’art.
496 Codice Penale combinato con l’art.76 del D.P.R. 445/20001 in caso di dichiarazioni mendaci,

Lì _____02/02/2021_________________________
Letto, confermato e sottoscritto
_________Dott.Marco Rucci_________________________________9
(firmato digitalmente)

Allegati:
1) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
2) proprio curriculum vitae
3) □ n_______ dichiarazioni di cui agli art. 2, 3 e 4 della L.441/1982, rese da parte del proprio coniuge non
separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela

9

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000.
5/5

