Dichiarazione resa circa l’assunzione:
- di altre cariche presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (d. lgs. n. 33/2013
smi art. 14, comma 1, lett. d)
- di compensi e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti (d. lgs. n. 33/2013 smi art. 14, comma 1, lett. e).
Io sottoscritto
NOME Daniele

COGNOME Livon

in qualità di Direttore di ANVUR, in carica dal 1/6/2019
assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445),
☒
☐

DICHIARO:
di non ricoprire cariche in enti pubblici o privati (ulteriori rispetto a quella presso ANVUR);
di ricoprire le seguenti cariche in enti pubblici o privati (ulteriori rispetto a quella presso ANVUR):
compensi percepiti
Denominazione ente
carica ricoperta
durata
(compilare sempre anche se il
compenso è zero)

☒
☐

di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Denominazione ente
oggetto incarico
durata
compensi spettanti

☒
☐

di non svolgere attività professionale;
di svolgere la seguente attività professionale:
(specificare)
……………………………………………………………..………………………………………………………

e mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione
dichiaro altresì
-

-

-

di essere informato che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca è titolare del
trattamento dei dati personali conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del GDPR n. 2016/679
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. secondo le
modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: https://www.anvur.it/privacy/;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è soggetta ad aggiornamento annuale, salvo comunicazioni
tempestive di eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i dati in essa contenuti saranno pubblicati sul sito web
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove
rimarranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricerca
e visibili, consultabili e scaricabili da chiunque.

Data 11 agosto 2020

Firmato digitalmente da
LIVON DANIELE
C=IT

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firma del dichiarante
Daniele Livon*

