
 
 

 

Aggiornamento dichiarazione sulla insussistenza di cause incompatibilità 
 

NOME  
Daniele 

COGNOME  
Livon 

in qualità di Direttore di ANVUR, con decorrenza 01/06/2019 

assumendo 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), 
 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 
1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento alla dichiarazione resa in data 
11/08/2020, ai fini dell’aggiornamento annuale 
 

Dichiara 

- che non sono intervenute cause di inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 smi; 

- che non sono intervenute cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 smi; 

dichiara altresì  

- che non sono intervenute cause di incompatibilità di cui al DPR 76/2010, art. 10, comma 5; 

- che non sono intervenute cause di incompatibilità di cui all’art. 10, comma 4 e ss. del vigente Regolamento 
relativo all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca;  

dichiara infine  

- 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 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 tempestivo in caso di variazioni 
intervenute successivamente e comunque annualmente ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 39/2013 smi; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i dati in essa contenuti potranno essere pubblicati sul sito web 
della Pubblica Amministrazione che ha conferito l’incarico e di Anvur e saranno indicizzabili dai motori di ricerca e 
visibili, consultabili e scaricabili da chiunque.  

 
Firma del dichiarante 

Daniele Livon* 
 

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