Dichinn11ionc ai \('D!ii dclrnrt. 15, r.omnw I. h'tt. e). del rt.lg�. n. JJ/2111J e s.m.i. e
,u11•�,,;cn,:1 <li ,itu1uioni, an<'hl' poll'llt.iali. di \'onflitto di inll•n•s,c (art. 53, ,·. 14 ckl
O.LJ!,, 165/2001)
I n li ,;011osnitt,1 o I ARASCO Antonio.
m rcln1:1onc nll'inc.-inco. da espl•rto l'Onfrritomi ncll'amhito <h>ll'l''>'-'''dzio dello
vnlut:11ionc.• ddla qualità ddla rin·n·a (\'QI{) 2015-2019
consapc, olc delll' snnz1011 1 pcnalr prcvio;te dall'an. 76 �cl D.P R. 28 I 2!2000. n. 445_. per le
ipotesi d 1 folsit:i in atti e di d1chi,1r.1zio111 mc11d.ic1 1 v1 nuhcntl', m c;cns, e per gh_ effetti Jel
Citato D.P.R. n 44 ~12000.
a1 sensi di quanto d1:--p1)slo d.,ll'art. 15. cnrnma I del dcc1clo lcgi,la1 1 vo 14 marzo 2013. n. 33
e .,,m.1 .• e ,ull'a,sc1wa <li :.11ua1io111, anche potl:11,iali, di connilto di 1111c1cs-:e (Ml. 53, c. 14
riel D.Lg,. 165 2001)
sotw la propria rcspo11sabili1à

DICHIARA

� di non essere 1itolarc di alcun incanco l:On oncti a carico Jdla finanza puhblica (art. 23 tcr
di n. 201,201 I);
normativa in materia dt limitc
_
--1"> di esser� titolari.!, ai fim ddl'apphcazmnc della vigente carico della finanza pubblica
- 'l"fmssimo rt!tribut1, o. per l'anno 2020. dei seguenti mcanchi a
(art. 23 ter d.l. n. 201/2011):

Soggetto
·ipologia Data
onfcnmcnto
onfcrcntc mcanco
(compreso
mcanco
. f.)

C:,,.,.A. uI--(

°'' "c;l{,À-�

•

Zo io

Data fine Importo lordo
incarico di competenza

anno

1 6. f>. 1s> t3

in

corso

e .

mporto lordo
i competenza
anni success1v1
�

� d1 non svolgere ulteriori rncarichi m enti d1 dirnto pnvalo regolali o fina1v1at1 dalla
pubblica amm1111stra✓ionc (art. 15. c. l. lclt e) D.Lgs. 33/2013 smi)
dt S\'Olgcrc 1 seguenti u!Lcnon mcandu m cntt d1 dmtlo privato n:golalt o finanziati dalla
pubblica ammmrslra7ione (art. 15. c. 1, lctl e) T)J gs. 33/2013 smi)

Soggetto rripologia Data
conferente mcanco conferimento
(compreso ( . )
111canco

Data fine Importo lordo Importo lordo
mcanco di competenza kii competenza
anno in corso lanni successivi

2 di non essere titolare di cariche tn enti dt diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione (art. 15. c. l. lctt e) D.Lgs. 33/2013)

_ di essere titolare delle seguenti dt cariche 111 enti dt dintto privato regolati
o finanziati dalla
'"
pubblicaammimstra71one(art.15.c. 1,lt!trc)D.Lgs.31/2013)

Dt::nommaz1one
Pntc
compreso e I )

rripologia carica
ricoperta

Periodo
canea

compt::nso
(rninrilan; ,cmpn: anche ,e ,I compenso i:
1:r11)

!:_ d1 non esercitar e attività profess1011ale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarich i
prettamente occasionali in sertori non affetenti all 'incanco

dt cscrciLarc le seguenti attività professionali, commerciali o 111dustnah. o I seguenti
incarichi prcttamemc occasionali in settori afferenti nll'incanco
A ttività,lncarico

So 1ctto

Periodo di riforimcnto

2 che s1 impegna ad astenersi dalla valuta;ionc nelle situazioni di connitti di interesse, anche
potenziale (art. 3. commi 11 e 12 dd Bando VQR 2015-2019)�
2 che si impegna a fornire l'autorina11onc a svolgere incarichi esterni da parte
dell'Amministranonc di apparlcncn1a (art 53 d.lgs. n. 165/2001; art. 6, commi IO e 12,
legge n. 240/20 I 0) (rei !'mc.irico dr :1��1stcntc Gf'\' I aulonn,mon..: è obblig,11,ma. pc, l'111caru.:o J1 comptmcnh: GEV
1'1mtonuaz10nt· dovn\ cs�c,c fnmllu n\'c rich1csln Jal rt!golumcnto <l1 Atl'mm},
che l'autoriuazione a svolgere l'attività di valuta?ionc in qualita d1 componente non è
necessaria ai sensi della normativa vigente, nonché del regolamento dt Ateneo (per i componenti
GC\ altcmallva nspcuo al punw precec.ltmtc)
� che si impegna a trasmettere il curriculum vitae in versione semplificata. ai fini della
pubblicazione ai sensi dell'art. 15, c. I Iett. b) del D.Lsg. 33/2013 smi sul sito dcll'ANAC.
nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione (il curriculum deve contenere solo nome e cognome e le esperienze
p rofcssionali principali)
Il/La sottoscritto/a dichiara altrcsì:
di essere informato/a che I' Agcn7ia Na7ionale di Valutazione del Sistema Universnario e
della Ricerca è lilolarc del trattamento dei dati personali conferiti e che il trattamento
stesso sarà effettuato, nel rispetto del citato GDPR n. 2016/679 ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui all'ai1. 15 del d.lgs. n. 33/2013 e smi e della
verifica da patte del RPCT per la verifica sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi
. dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs J 65/2001 smi;
d1 essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i dati in essa contenuti, saranno
pubblicati sul sito web ist1luz1onalc, nella se7.ione Amministrazione trasparente, ai sensi
dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dove rimarranno pubblicati per i tre
anni successivi alla cessa/ione dcli 'incarico, saranno indicizzabili dai motori di ricerca e
visi.bili, consultabili e scaricabili da chiunque
Luogo e data

Firma del dichiarante

