
 
 

 

Aggiornamento dichiarazione insussistenza di cause inconferibilità e incompatibilità 
 

NOME  
Marilena 

COGNOME  
Maniaci 

in qualità di Componente del Consiglio Direttivo di ANVUR, con decorrenza 21 aprile 2020, nominata con 

Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020, 

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 fini dell’aggiornamento annuale 
 

Dichiara 

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

dichiara altresì  

- che non è intervenuta la condizione di cui Decreto Legge 262/2006 (convertito con modificazioni dalla L. 
24 novembre 2006, n. 286), art. 2, comma 140, lett. b) (compimento del settantesimo anno di età); 

- che non sono intervenute cause di incompatibilità di cui al DPR 76/2010, art. 8; 

- che non sono intervenute cause di incompatibilità di cui al 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.  

 
Roma, 12.11.2021 
 

                                                           
Firma del dichiarante 

 
                         (Prof.ssa Marilena Maniaci) 

 

 

Firmato in Originale. Depositato agli atti 
dell'Agenzia
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