
  
 

Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca di giovani ricercatori indipendenti 
nell’ambito delle tematiche del PNR 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N° 445 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 
  
nato/a a ______________________________________________ (provincia di _____) il _______________ 
 
residente a _________________________________________________________ provincia di___________ 
 
 in qualità di Team Leader/Team Member del progetto denominato _________________________________ 
 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione del finanziamento,  

 
DICHIARA  

 
 di non avere alla data di scadenza del Bando rapporti contrattuali attivi con l’Ateneo Fiorentino o con altri 

Atenei italiani rientranti tra le seguenti tipologie: Ricercatore a Tempo Determinato di cui alle lettere A) e 
B) dell’articolo 24 della legge 240 del 30 dicembre 2010, Ricercatore a Tempo Indeterminato, Docente di 
I e II fascia;  

 di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di 5 anni, calcolati rispetto alla data di scadenza 
del bando; 

 di essere consapevole che, in caso di positiva valutazione della proposta, la contrattualizzazione e la 
gestione del rapporto contrattuale avverrà secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di Assegni di Ricerca, D.R. 550 del 14/05/2020;  

 di non essere stato titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
e successive modificazioni, per più di quattro anni; 

 Di essere stato titolare di assegno di ricerca per complessivi ________ anni (indicare, per ogni titolarità 
di Assegno, sede universitaria o altro Ente e relativo periodo, ai fini di una eventuale verifica) : 

 
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso l’Università di Firenze 

 
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso l’Università di …………………………………. 

 
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso ………………………………………………… 

  
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso ………………………………………………… 

 
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso ………………………………………………… 

 
 dal ……/……/...…al……/……/.….. presso ………………………………………………… 

 
 di essere stato iscritto - IN CONTEMPORANEA ALL’ASSEGNO - al corso di Dottorato di  



  
 

 
Ricerca senza borsa dal ________ al_________ presso l’Università di ………………………. 
 
− di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste degli artt. 3 e 4 del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca - D.R. n. 68910 (550) del 14 maggio 2020. 

 
 di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero di aver riportato 
condanne penali (in relazione alle quali indicare la data della sentenza, l’autorità giudiziaria e la tipologia 
di giudizio/rito, le norme violate, il numero del procedimento e le sanzioni riportate); 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti, ovvero di avere 
procedimenti penali in corso. In tale ultimo caso indicare i reati per i quali è in corso il procedimento 
penale, l’Autorità e lo stato del procedimento; 

 di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
ai sensi dell’art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato 
dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli 
obiettivi ambientali (c.d. principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)), ai sensi dell'articolo 17 
del Regolamento (UE) 2020/852; 

b) che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con 
particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 

c) di fornire l’accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai 
contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche “peer-reviewed” nell'ambito del 
progetto, secondo quanto previsto dall’art. 4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112: 

d) Di impegnarsi a tutti gli obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali consapevole che sono 
esentati dall'accesso aperto i dati che potrebbero compromettere il raggiungimento del principale 
obiettivo della ricerca stessa; 

e) di essere a conoscenza che l’Università degli Studi di Firenze si riserva il diritto di procedere a 
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove 
documentali. 

 
Data,                   _____________________________________ 
                 Firma1 

                                                           
1 Nel caso di firma olografa, allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. Nel caso di firma digitale, non 
è necessario allegare il documento di riconoscimento. 
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