
  
 

 

Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca competitivi 
della durata di 30 mesi nell'ambito delle tematiche del PNR 2021-2027 

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 PI (o 
RUO) del progetto ……………………………………………………………………………………. 
 
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 dal 
finanziamento,  

 
DICHIARA  

 
 di essere in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (se ricercatore a tempo 
determinato lettera b); 

di essere in servizio fino al 30 giugno 2025 (solo se docente di I e II fascia o  ricercatore di 
ruolo a tempo indeterminato); 

 di essere attivo nella ricerca da un periodo superiore a 6 anni; 

 di essere stato coordinatore o responsabile di unità in almeno un progetto di ricerca 
competitivo nazionale o europeo negli ultimi 6 anni (indicare titolo, finanziatore, anno) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 di avere i requisiti richiesti nella ASN 2021-2023 del proprio SC/SSD per  

            I° fascia                     II° fascia                 Commissario  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
• 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; 

 

 

 

   

 

 



  
 

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

• 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: 

• 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. 

 
Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e 
s.mm.ii). 
 
 

 
Data,      _____________________________________ 
         firma  
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