
Al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
Sede legale: Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Sede amministrativa: Via G. Giusti, 9 - 50121 Firenze

DICHIARAZIONE SULLA INSUSS§TENZA DICAUSE DI INCOMPATIBILITA'AISENSI DELL'ART.20
D.LGS.8.4.20{3, N.39

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(AÉ.46 e 47 D.P.R. del2811212000, N.445)

RELATIVA ALLA CARICA DI RAPPRESENTANTE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDI DI
URBINO "CARLO BO" NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGTA DEI MATERIALI(INSTM)

ll sottoscritto Fusi Vieri

nato a Colle diVal d'Elsa (Sl) il 31 maggio 1961, C.F. FSUVR|61E31C847Y, residente a Fermignano (PU)

in via Monte Adrualdo n. 13/A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 445 de|2811212000 nonché della conseguente decadenza dalla carica

D!GHIARA

la propria disponibilità a rivestire la carica di componente Consiglio Direttivo

del Consorzio lnteruniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e attesta che
non sussistono, con riferimento all'incarico in oggetto le condizioni pròviste:
- dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza;
- dal DLgs dell'810412013 nr. 39/2013 qualicause di inconferibilità e incompatibilita di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazione e presso gli Enti Privati in controllo Pubblico, a norma dell'ART. 1, commi 49 e
50, della Legge 6 novembre 2012, nr.190

ll sottoscritto/a DICHIARA inoltre:

- di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, con I'incarico affidatogli
dall'Ente;
- di essere consapevole che l'Ente, ai sesti degli artt. 71 e72 D.P.R. n.44512003, ha diritto di verifica e di
controllo della suddetta dichiarazione;
- diessere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito dell'Ente e che, ai sensi e per
gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quali la presente dichiarazione viene resa;
- di aver preso piena e completa visione del Codice Etico di INSTM così come pubblicato sul sito internet
INSTM e si impegna, per tutta la durata dell'incarico a tenere una condotta in linea con i principi contenuti
nel predetto Codice osservando un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in ogni
caso lesivo dell'immagine e, comunque, deivalori morali e materialidi INSTM;
- di aver preso piena e completa visione del Disciplinare inerente il regime dette dichiarazioni sulla
insussisfenza dicause di inconferibilità e incompatibilità pubblicato sul sito internet INSTM.

E SIIMPEGNA

a com u n icare tem pestivamente og n i mod ifica successivamente i ntercorsa.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell'aft. 13 det d.lgs. 19il2003 -Codice in mateia di protezione dei dati personati" si informa che
tutti i dati fomiti saranno trattati esclusivamente per le finatità istituzionali connesse alta normativa in oggefto. Titotare det traftamento dei
dati è il Consorzio lnteruniversitario Nazionale per ta Scienza e Tecnologia dei Mateiati (INSTM), nella persona del suo Presidente
nonché Responsabile del trattamento dei dati, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4. E garantito t'esercizio dei dinfti
previsti dall'art.7 e art. 8 del d.lgs. 19il2003. - r\;eFoc
Data Urbino, M1A4,2016 Firma \

Alleoare fotocopia documento di identità in corso di validità.


