Al Magnifico Rettore
Università deg iStudì di Trieste
Al Chiar. mo Direttore
Dipartimento di

Oggetto:

Comunicazione relativa al conferimento di incarico esteino di consulenza scientifica, con eventuale opzione
per lo svolgimento in regime di inta moenia (delibera C.d.A. 23 luglio 2013; art. 12 Regolamento per lo
svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblci e privati, e la corresponsione al personale dl
compensi aÌ sensi dell'art. 63 de Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità)

Il/La

sottoscritto/a

in

servizio

qualrtà

n regine

dr

d rmpegro

a tenoo piero p esso il

Diparlimento di
consapevole delle incompatibilità con il regimed'impegno atempo pieno (art. 11d.P.R '11 uglìo 1980, n.382 e art.6l. 30 dlcembre
2O1A n.24O), delle sanzioni prevìste dal'art. 53 c. 7 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dì que le previste per e ipotesi di falsÌtà in atti e
dich arazioni mendaci (ant. 71,75 e76, D.P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445)
DICHIARA
ai sensi dell'art.47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
che svolgerà per conto di:
( d e n o m i naz io ne de I I' E n le )

(nafura giuidica dell'Ente e codice fiscale)
(indirizzo, città, cap, via)
( e ve n tu a ]e

uf ficio rc fe rc n te )

I'aiiività dl consulenza scientifica di segu to descritta Ccfr. decLaraloria in calce al modulo):

rispetto alla qua e allega la seguente documentaz one il ustrat va

per a quale è previsto un compenso di euro

che verrà liquidato:

tr dallo stesso soggetto conferente

OPPURE

ùda
(indicare denominazione dell'Ente, natura giuridica, codice fiscale, indirizzo)
L'incarico sarà svolto nel periodo dal

al

con

i

sequente mpegno temporale

per un totale di ore stimate

ll/La sottoscritto/a dichiara che tale incarico:
non pregiudjca ll regolare assolvimento delle attlvità didattiche, sclentifiche e gestiona icomprese nei propri obblighi istìtuzionali;
- non deterrnina situazioni di confLÌtto d'interesse con l'UniversÌtà degli Studi di Trieste;
non ha carattere di abltualità, sistematicità e continuità e comunque non e riconducrbile ad attività libero professionale o di lavoro
autonomo
- non Ìrnp ica il coinvolgimento di personale tecnìco-amrninistrativo dell'Ateneo.

ll/La sottoscritto/a, inoltre (barrare le opzioni prescelte):
n dichiara

che I'incarico viene svoto al di fuori de locali universitari e non comporta I'utiLizzo d altezzalwe di ricerca, spazi o
matena o finanziarie dell'Università, comprese e rjsorse informatiche e di trasmissione dati, banche dati e risorse

bibliografjche, anche in forma elettronica,
che l'incarico non comporta I'ut izzo del iiio o accademico né de logo e del nome dell'Università degli Studi di Trieste,
OPPURE
tr dichiara che intende svolgere a consulenza scientifica sopra descritta in regime ,;ntra moenia, ai sensi d quanto stabiljto con
delbera C d A. 23 luglio 2013 e ne! rispetto de I'art 12 del Regolamento per lo svolgimenta di attività retribuite a favore di soggetti
tezi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'aft 63 del Regolamento dì amministrazione,
finanza e cantabilità

ll/La sottoscritto/a dichiara di tr essere / tr non essere in possesso di partita l.V.A.
ll/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere al committente copia della presente dichrarazione.
Luogo e data

firma

SEZIONE RISERVATA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

ll Direttore del Dipartimento attesta che I'incarico:

Data

*

\

non reca pregiudÌzio allo svolgimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato,
non risulta, per quanto a sua conoscenza, Ìn confiitto dÌ lnteressi con I'attività del Dipartimento.

TIMBRO E FIRMA

"aÍ"tività di consulenza scientifica":
attività di consulenza scientifica cre sl eslínseca in una prestaziane d'opera intellettuale, di natura scientifica, di tipo occasionale e
dunque non abituale ma saltuaria, strettamente personale e non iconduciÚle ad esercizio di attÌvità libero professionale; svolta in
autonamia dal committente, fornita in qualità di espefto nel proprio campo disciplinare, in ragione del proprio status di docente o
ricercatore universitario, su una questiane o un problema determinato, che siconclude con il rilascio di un parere, di una relazione o
di una studio;

