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Il Responsabile 

 

 

Visto il D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 

190, ed in particolare l'art.53, comma 14;  

Visto il D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39;  

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

Visto il codice di comportamento interno, dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, adottato dal Consiglio di 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; 

Visto il contratto di collaborazione tra il CNR e il Dr. Roberto Ippoliti finalizzato allo 

svolgimento del soggiorno di ricerca nell’ambito del Programma STM 2021;  

Considerato che il Dr. Roberto Ippoliti ha dichiarato dl svolgere la prestazione in assenza di 

conflitto di interesse mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

A seguito dell’esame del CV del candidato, della dichiarazione di assenza di conflitti di 

interesse anche potenziali resa dall’interessato nonché della mancanza di elementi di fatto 

a mia conoscenza che depongano in senso contrario, si  

Attesta 

 

l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di 

cui all'art.53, comma 14, del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190, per l’incarico di consulenza/collaborazione affidato a Roberto 

Ippoliti rispetto alla prestazione sopra indicata. 

 

Roma, 9 settembre 2021 

 

 

Il Responsabile 

               Dr.ssa Virginia Coda Nunziante 
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Self-declaration of absence of conflict of interests 

 

 

Pursuant to Article 53, Legislative Decree no. 165/2001, the undersigned Roberto Ippoliti, 

born in Alessandria (Italy) on 24 August 1976 in connection with the stay in Italy in the 

framework of the Short Term Mobility 2021 Programme 

 

DECLARES 

 

- the absence of situations of conflict of interests, even if potential, pursuant to 

current legislation, with the National Research Council of Italy (CNR), 

 

- not to present any other cause of incompatibility with the providing of 

professional services in the interest of CNR; 

 

- to accept and respect the provisions of the CNR’s Code of Conduct and of public 

employees General Code. 

 

I also undertake to promptly notify of any changes in the contents of this declaration and 

to make, in case, a new replacement statement. 

In accordance with the Law no. 196/2003 and EU Regulation 679/2016, I hereby authorize 

the treatment, and the publication, if applicable, of the data contained in this declaration 

on the CNR institutional website. 

The present declaration is made in accordance with the Article 46 and thereafter of the 

Decree of the President of the Italian Republic (DPR) no. 445 dated 28/12/2000. 

 
 
 
 

 

Place and date, The declarant 
 
 
 
 

 

 

 

 

Torino, 09/09/2021
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