
Dichiarazione relativa alla posizione patrimoniale ai sensi  dell’art. 14, comma 1, 
lettera f) del Decreto Legislativo 33/2013 e dell’art. 2, comma 1, punto 1) della 
Legge 441/1982 

 

 

Il sottoscritto Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT), il 01/11/1952, in veste di Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 33/2013 e dell’art. 2, comma 1, punto 3) della 
Legge 441/1982 

 

DICHIARA 

 

che la  propria situazione patrimoniale dopo l’ultima attestazione presentata non ha subito variazioni. 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 

 

Vercelli, 27/01/2014 

firma 

     F.to Cesare Emanuel 
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