DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47 )
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consapevole che l'art. 75 del DPR N. 445 DEL 28.12.2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la
decadenza dai benefici goduti e che in base all'art. 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARO
Con riferimento al rinnovo annuale del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca sulla seguente tematica:
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che continuano a non sussistere le condizioni di incompatibilità e le cause di inconferibilità
previste dagli articoli 4 e 12bis del vigente regolamento di Ateneo per il conferimento di

assegni di ricerca (D.R. n. 3947 del 12.10.2018):
di non svolgere attività retribuita alle dipendenze di enti pubblici o privati;
di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per poter beneficiare dell'assegno di ricerca di cui
all'ad 22, della legge 240/2010 e di non essere beneficiari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
tranne, quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività
di ricerca connessa alla titolarità dell'assegno;
i di non far parte del personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è
stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio
1980, n.382;
di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica in Italia o all'estero.;
fg di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino il quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento che ha proposto l'assegno di ricerca in questione, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
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sottoscritte, dichiam, inoltre, che qualora nel corso del periodo di fruizione dell'assegno
dovessero venire meno le condizioni di cui ai superiori punti, provvederà a darne tempestiva
comunicazione a questa amministrazione universitaria.
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