
Dichiarazione per l'affidamento di incarico presso il CNR 

Il/la sottoscritto/ a l.__z_ a_u_p_a _S_ il_v_ia _____________________. 
nato/a 4  prov.�l _____ �

il residente in I.___________________ � 

prov. Via/P.zza  

Codice Fiscale/Partita Iva  

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.; 
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del d.1. 
n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 
legge n. 147 /2013; art. 13 del d.1. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, 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.lgs. n. 39/2013; 
Visto il Codice di comportamento 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; 
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 
76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
� di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 5 DPR 62/2013); 
D di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse 

possono interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 5 DPR 62/2013): 
Associazione - circolo - altri Denominazione 

organismi 
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D di avere o aver avuto rapporti di collaborazione ovvero di essere a conoscenza di rapporti 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): 

Tipo di rapporto Soggetto privato Soggetto Rapporto di Periodo di 

beneficiario parentela riferimento 

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. 

Luogo e data, 
Lonigo 08/08/2022 

Aldo 

Marchetto 

---- 09.08.2022 

10:20:59 

GMT+01:00 

Il dichiarante 
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