Dichiarazione
Art. 2, comma 2 L. 5 luglio 1985 n. 441

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 - Roma

li/La sottoscritto/a
codice fiscale
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Dichiara che
a) intende prestare
· Xintende non prestare
il proprio consenso alla pubblicazione di una "Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e

su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società" e "Copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche".
In caso di consenso alla pubblicazione chiede la compilazione del seguente modulo A.

Sul suo onore afferma che la dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR n.
445/2000}.
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