
Dichiarazione per l'affidamento di incarico presso il CNR
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Visto l'art. 53 del D.lgs . 165 del 2001 e s.nù.; 
Vista la normativa concernente il limite massùno per emolumenti o retribuzioni (art 23 ter del di. 
n. 201/2011, cònvertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art 1, commi 471 e seguenti, della
legge n. 147 /2013; art. 13 del d.l. n. 66/20Ì4, convertito con modificazioni dalla legge n: 89/2014);
Visto il <lecceto del Pces_i.deote della R�pubblica 1.6 apcile 2013► n. 62 recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblic� a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.. 165/2001; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, comma 1; 
Visto il D.Igs. n. 39/2013; 
Visto ì1 Codice dì comportamento dei dipendenti çlel Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato 
dal Consiglio dì Amministrazione con delibera n. 132/2014 del 10 luglio 2014 e aggiornato con la
delibera n. 137 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017;

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni �alse e mendaci rese ai sensi dell'art 

76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

• espressamente di accettare e t-ispettat:e le disposizioni contenute nel Codice di comportamento
del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
[J di non aderire e non fare p�te dì associazioni_ �� orga�zzaz�oni i cui ambiti dì interesse possano

interferire con lo svolgunento delle atttv1ta dell ufficio (art. 5 DPR 62/2013); 
O di aderire e fare parte delle se�enti associazi�� , od o�gani�zazioni i cui ambiti dì interesse

possono interferire con lo svolgimento delle atttvita .dell ufficio (art 5 DPR 62/2013): 
Associazione - clrcolò -·altrf' 
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O di avere o aver avuto rapporti di collaborazìone ovvero di essere a conoscenza di t:apporti di 
propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque
modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, con i seguenti soggetti privati (art 6 DPR 
62/2013): 

.'!.'. 
. .

·11p·o di rappono Soggetto prlvaw· "· .. _ · ··soggeffir · , ' · Ra·pporto di · · P'erfodo di '" 
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Si autorizza il CNR a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, nonché 
a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti'nella presente dichiarazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000. 
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Il dichiarante 




