Dichi*razione ai sensi dell'art 15, comma lr lett c), del dJgs. n.33n013 e s.m.i. e
sull'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (àrt 53, e. 14 del

D.Lgs.165l2ml)
LAII1 SOttOSCrittA/O STRIANO MAURA,

relazioae all'incarico di esperto conferitomi nell'ambito dell'esercizio della
valutazione detla qualità della ricerca (VQR) 2015-2919
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. }&/LUZWA, n. 445, per le
ipotesi di falsita in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del

in

citato D.P.R. n. 445/2A40,
ai sensi di quanto drsposto dafl'art 15, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e s.m.i", e sulfassenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse {art. 53, c. 14
del D.Lgs. 165/2001)
sotto la propria

responsabilita

Drcr{IARA.

x di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 23 ter
dl n. 201/2011);
_ di essere titÒlar€, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite
massimo refributivo, per I'anno 2020, dai seguenti incarichi a carico della finanza pubblica
tert.23 ter d.l. n.201/20ll):

fipologia )ata

ioggetto
)onferente
'compre§0

ncarico

:onferimento
acarico

Data fioe lmporto lordo

importo lordo

incarico

li

li

competenzx

mao ir corso

competenza

rnni successivi

:.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 rsgolati o finanziati dalla
pubblica arnmiaishazione (art- 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33/2013 smi)

Iipologia )ata
:onferimento
:onferente ncarico
troggetto

comoreso c.f.)

Data fine lmporto lordo

ncarico

ncarico

li

competenza
mno in corso

lnoporto lordo

Ii

eompetenza
mni suceessivi

x di noa essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o firanziati dalla pubblica
Imministrazione (art. 15, c. l, lett c) D.Lgs. *n}n>
di essere titolare delle seguenti di cariche in enti di diritto privato regolati o frnanziati dalla
lubblica amministraz.ione (art- 15, c. 1, lett c) D.Lgs. 33DA1É)

)enominazione

lnte
compreso

c.f.ì

tipologia carica
icoperta

leriodo
:arica

]ompen§o
compilare sempre anche se il compenso è
:ero)

x di non esercitare attivita professionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi
frettamente occasionali ir settori non afferenti all'incarico
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DICIDARAZIONE FISCALE
Il sottoscritto richiede l'applicazione della seguente aliquota:

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento UE N. 2016/679
�

Si dichiara di aver preso visione della informativa su.I trattamento dei dati personali

�

Si accetta la nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati

Data

--------------

