
 

 

 
 
Spett.le IISG 
Istituto Italiano di Studi Germanici  
Via Calandrelli, 25 
00153 Roma  
                                                                                                                                                  

 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma di autocertificazione relativa alla 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e attestazione di assenza conflitto di interesse.  
 

Il sottoscritto ___Beatrice Donati______ con riferimento all’assegno/borsa di ricerca conferito con 

provvedimento prot.  _ Prot.n. 1239/2022-U-27/10/2022 __ Provvedimento n. 50/2022 ____ dall’Istituto 

Italiano di Studi Germanici (IISG), consapevole delle sanzioni penali previste della normativa vigente e, in 

particolare, dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere,  

DICHIARA 
 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39;  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39;  

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici (IISG);  

 di non avere altri rapporti d’impiego pubblico e privato; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità̀ insanabile, 
nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non aver già usufruito di 12 anni di assegni di ricerca o altri contratti a tempo determinato (RTD A, RTD 
B) 

 di aver piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62) e di aver preso visione del Codice di comportamento adottato in IISG e del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione pubblicato sul sito dell’Istituto;  

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione, da 

rinnovare ogni anno, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’IISG nella Sezione Amministrazione 
Trasparente;  



 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’IISG l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni 

oggetto della presente dichiarazione;  

 di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione.  
 

 

 

                                                                                                FIRMA 


