




Allegato 4 
Dichiarazione ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, resa dal coniuge non separato o dal parente 

maggiorenne, entro il secondo grado, del  componente dell’Organo di indirizzo 
 
Il sottoscritto  CATALANOTTI DOMENICO 
nato a      Napoli           (   NA   ) il   15 / 3 / 1939  
nella sua qualità di     PADRE 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
 
di non avere diritti reali su alcun bene immobile; 
 
 
di non possedere beni mobili (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto); 
 
 
di non possedere quote o azioni societarie; 
 
 
di non esercitare funzioni di amministratore o sindaco in alcuna società. 
 
 
di esercitare attività di lavoro autonomo non abituale: 
 
 
Il sottoscritto afferma, sul suo onore, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
          In fede 
 
             f.to 
                 CATALANOTTI DOMENICO 
 



Allegato 4 
Dichiarazione ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, resa dal coniuge non separato o dal parente 

maggiorenne, entro il secondo grado, del  componente dell’Organo di indirizzo 
 
La sottoscritta  MARMO ANNA 
nata a      Nocera Inferiore           (   SA   ) il   3 / 4 / 1943  
nella sua qualità di     MADRE 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
l’esistenza di diritti reali sui seguenti beni immobili: 
 
Tipologia metri 

quadri 
Comune Titolo Quota di titolarità 

FABBRICATO 160,00 NAPOLI PROPRIETA’ 100 
 
 
di possedere i seguenti beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto): 
Tipologia Modello Cavalli Fiscali Anno 

d’immatricolazione 
AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 14 2008 
 
 
di non possedere quote o azioni societarie; 
 
 
di non esercitare funzioni di amministratore o sindaco in alcuna società. 
 
 
La sottoscritta afferma, sul suo onore, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
          In fede 
 
             f.to 
                 MARMO ANNA 
 



Allegato 4 
Dichiarazione ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, resa dal coniuge non separato o dal parente 

maggiorenne, entro il secondo grado, del  componente dell’Organo di indirizzo 
 
Il/la sottoscritto/a  Catalanotti Carlo 
nato a   Napoli    (  NA  ) il   08/03/1971  
nella sua qualità di1 Fratello 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

a) l’esistenza di diritti reali sui seguenti beni immobili: 
 

Tipologia2 metri 
quadri 

Comune Titolo3 Quota di titolarità 

Fabbricato 70 Mugnano di Napoli Abitazione 50% 
     

 
b) di possedere i seguenti beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da 

diporto): 
Tipologia Modello Cavalli Fiscali Anno 

d’immatricolazione 
Autovettura Ford Focus SW 17 2009 
Motoveicolo Vespa Piaggio PX 125 3 1985 

 
c) Di non  possedere quote o azioni societarie 

 
d) di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di  società 

 
Il  sottoscritto , sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
          In fede 
          F.to 
         Carlo Catalanotti 

                                                           
1 Indicare la relazione di coniugio o parentela con Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore 
Accademico ed il nominativo dello stesso  
2 Fabbricato o terreno 
3 Ad es: proprietà, superficie, enfiteusi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc. 



Allegato 3 
Dichiarazione, ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, resa dal componente dell’Organo di indirizzo 

 
Il/la sottoscritto Bruno Catalanotti nato a Napoli   il  11 marzo 1969  
nella sua qualità di1 componente del Senato Accademico 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
a) di non aver assunto altre cariche, presso enti pubblici o privati 
 
b) di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica   
 
c) di non avere diritti reali su beni immobili 
 
d) di non possedere   beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto) 
 
e) di non possedere quote o azioni societarie 
 
f) di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di alcuna società: 
 
Il sottoscritto, sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
 
          In fede 
 
                    f.to 
            Bruno Catalanotti 

                                                           
1 Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore Accademico / Direttore generale 



Allegato 4 
Dichiarazione ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, resa dal coniuge non separato o dal parente 

maggiorenne, entro il secondo grado, del  componente dell’Organo di indirizzo 
 
Il/la sottoscritto/a ______Catalanotti Elena______________________________________________ 
nato a ______Napoli____________________________ (___NA____) il_____02/12/80_________________  
nella sua qualità di1 _____________sorella____________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

a) l’esistenza di diritti reali sui seguenti beni immobili: 
 
Tipologia2 metri 

quadri 
Comune Titolo3 Quota di titolarità 

Fabbricato 70 Leeds, UK abitazione 100% 
     
 

b) di non possedere   beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto 
 
 

c) di non possedere  quote o azioni societarie: 
 

d) di non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società: 
 
 La sottoscritta, sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
 
          In fede 
             
          F.to 
 

         

                                                           
1 Indicare la relazione di coniugio o parentela con Rettore / Prorettore / Consigliere di Amministrazione / Senatore 
Accademico ed il nominativo dello stesso  
2 Fabbricato o terreno 
3 Ad es: proprietà, superficie, enfiteusi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc. 
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