
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ CONTEMPLATE DAL D.LGS. 

39/2013 

II sottoscritto RICCI Roberto, in quaIità di Presidente deII’INVALSI (lstituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Educativo di lstruzione e di Formazione), nominato con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione rif.m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti (R).0000260.06-08-2021, sotto Ia propria 
responsabiIità, consapevoIe deIIa sanzione deII'inconferibiIità di incarichi per cinque anni in caso di 
dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.Igs. 39/2013), nonché, ai sensi deII'art. 47 deI d.P.R. 
445/00, deIIe sanzioni penaIi, neI caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti faIsi, 
richiamate daII'articoIo 76 deI d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , ed infine deIIa decadenza dai 
benefici conseguenti aI provvedimento eventuaImente emanato suIIa base deIIa dichiarazione non 
veritiera, quaIora daI controIIo effettuato emerga Ia non veridicità deI contenuto di taIuna deIIe 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2021 

• L’insussistenza nei propri confronti deIIe cause di incompatibilità di cui aI decreto IegisIativo
8 apriIe 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190';

• di essere informato ai sensi deIIa vigente normativa privacy (RegoIamento (UE) n. 2016/679 e
D.Igs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personaIi” come modificato e
integrato daI D.Lgs. 101/2018), che i dati personaIi raccoIti saranno trattati anche con strumenti
informatici escIusivamente per Ie finaIità per Ie quaIi Ia presente dichiarazione viene resa;

• di essere a conoscenza deII'obbIigo di comunicazione tempestiva in ordine aII'insorgere
di una deIIe cause di incompatibiIità di cui aI Decreto LegisIativo 39/2013;

• di essere informato che, per gIi effetti deII'art. 20 comma 3 deI già menzionato D.Igs., n.
39/2013, Ia presente dichiarazione sarà pubbIicata suI sito IstituzionaIe deII’INVALSI neIIa
sezione “Amministrazione Trasparente”.

• di impegnarsi per gIi effetti deII'art. 20 comma 2 deI già menzionato D.Igs., n. 39/2013 a
rendere anaIoga dichiarazione con cadenza annuaIe.

Il Dichiarante Luogo e data 
Roma, 27 agosto 2021 Roberto Ricci 
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