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() Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Generale- Ufficio Relazioni Europee e Internazionali 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all'esigenza di 

acquisto esplicitata nella Determina a contrarre- Prot. n. 0049511 del 14.07.2016 

La Sottoscritta, Virginia Coda Nunziante, Delegato dell'Ufficio Relazioni Europee 

e Internazionali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 

conseguenze di cui all'art. 75, co. l, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale 

responsabilità ai fini di quanto previsto dagli art. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 mi 

obbligo a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed 

imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed 

imparzialità ed astenendomi in caso di conflitto di interessi. 

A tal fine dichiaro che la procedura di cui ho richiesto attuazione nella 

Determina a contrarre - Prot. n. 0049511 del 14.07.2016, non coinvolge alcun mio 

personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio 

coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione 

abituale - art. 7 - D.P.R. n. 62/2013 e di non avere comunque nessuna situazione di 

conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Roma, 20.7.2016 

In fede 

Il Delegato 
Dott.ssa Virginia Coda Nunziante 
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