
Dichiarazione  ai  sensi  dell  art.  15,  comma  1  lett.  c),  del  dlgs.  n.  33/2013 


sull'assenza  di  situazioni  anche  potenziali,  di  confTlitto  di  interesse  (art.  53,  c.  14  del 


D.Lgs.  165/2001) 


La/ll  sottoscritta/o  COSTANZO  ANTONIO 


in  relazione  all  'incarico  di 
 esperto  conferitomi  nell'ambito  dell  esercizio  della 


valutazione  della  qualita  della  ricerca  (VQR)  2015-  -2019 


consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall  art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  per  le 


ipotesi  di  falsita  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del 


citato  D.P.R.  n.  445/2000 


ai  sensi  di  quanto  disposto  dall  art.  15,  comma  I  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33 


e  s.m.i.  ,  e  sullassenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  (art.  53,  c.  14 


del  D.Lgs.  165/2001) 


sotto  Ia  propria  responsabilita 


DICHIARA 


xdi  non  essere  titolare  di  alcun  incarico  con  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  (art.  23  ter 


dl  n.  201/2011) 


di  essere  titolare,  ai  fini  dell  'applicazione  della  vigente  normativa  in  materia  di  limite 


massimo  retributivo,  per  l'anno  2020,  dei  seguenti  incarichi  a  carico  della  finanza  pubblica 


(art.  23  ter  d.1,  n.  201/2011) 


pologia  Data 
Soggetto 
 Data  fine  [Importo  lordo 
 Importo  lordo 


onferen 
 onferimento 
 incarico 

li  competenza 
 di  competenza 
arico 


(compre 
 incarico 
 nno  in  corso 
 nni  succeSSIV1 


f.) 


x  di  non  svolgere  ulteriori  incarichi  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla 


pubblica  amministrazione  (art.  15,  c.  1,  lett  c)  D.Lgs.  33/2013  smi) 


di  svolgere  i  seguenti  ulteriori  incarichi  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla 


pubblica  amministrazione  (art.  15,  c.  1,  lett  c)  D.Lgs.  33/2013  smi) 


Tipologia  Data 
 Data  fine  [Importo  lordo 
Soggetto 
 Importo  lordo 


onferimento 
onferente  ancarico 
 di  competenza 
competenza 

incarico 
 no  in  corso 
 nnl  succesSIVI 


x  di  non  essere  titolare  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica 


amministrazione  (art.  15, 
c.  1,  lett  c)  D.Lgs.  33/2013) 


di  essere  titolare  delle  seguenti  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla 


ubblica  amministrazione  (art.  15,  c.  1,  lettc)  D.Lgs,  33/2013) 


Tipologia  carica 
 Periodo 
Denominazione 
 ompenso 

Ente 
 icoperta 
 arica 
 compilare  sempre  anche  se  il  compenso 


compreso  c.f.) 
 ero) 


x  di  non  esercitare  attivita  professionale,  commerciale  e  industriale,  salvo  il  caso  di  incarichi 


prettamente  occasionali  in  settori  non  afferenti  all 
 incarico 




o  i  seguenti 


aferenti 


riferinentr 


di  interesse,  anche 


VQR 


che  si  impegna  a  fornire  a  svolgere  incarichi  esterni  da  parte 


ra  (ast.  art.  6,  comrai  10  e  12. 

legge  n  2403  2010y 


che  azione  a  svolgere  in  qualita  di  componente  Bon 

vigente,  monche  del  regolamento  di  Ateneo 


tche  ni  vitae  semplificata, 

33/2013  smi  sul  sito  de/ll  'ANAC 


b)  del  D  Lsg 


eventaali  variazions  del  contenuto  della  presente 


deve  contenere  sole  nome  e  cognome  e  le  esperienze 


priencipali) 


T'Agenzia  Nazionale  di  Valutazione  del  Sistema  Universitario  e 

rsonali  conferiti  eche  il  trattamento 
def  dei  dati 


2016/679  ai  fini  dell'  alvimeoto 
citato  GDP 


33/2013  e  smi  e  delta 
degta 

er  la  verific  a  di  conflitti  d'interesse  ai  sensi 
vertfica  da 


163/2001 


la  presente  dichiarazione  e  i  dati  in  essa  contenuti,  saranno 


nella  secione  Amministrazione  trasparente,  ai  sensi 


33/2013e  s.m..,  dove  rimarranno  pubblicati  per  i  tre 


deil'incarico,  saranno  indicizzabili  dai  motori  di  ricercae 


da  chiunque 


Firma  del  diehiarante 
Laege  e 
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