,t.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

aisensidell'art. 15, comm 1, lett. c) del D.Lgs. n.33/2013
(sostitutiva dicertificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000 e s.m.i.)
La sottoscritta Elena Testani

nata a Monza il01 Dicembre 1978
in relazione al conferimento del seguente incarico difunzione

I lncarico dicollaborazione professionale

dal

al

Ilncaricodicollaborazioneprofessionaleoccasionale

dal

al

I

lncarico di collaborazione coordinata e continuativa dat 01 Aprile 2016 al 31 Gennaio 2017

I

Contratto di lavoro a tempo determinato

al

dal

conferito con atto del23matzo 2016 n. 64, per un compenso lordo di€.22.248,47

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali relative a dichiarazioni false o mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445 del28.12.2000,
DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett: c) e dell'art. 41, comma 3 del
D.Lgs. n.33/2013 (barrare la casella diinteresse):

n
r
o

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica

di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica

di non svolgere alcuna

attività

amministrazione;
amministrazione;

lo svolgimento delle seguenti attività/incarichi professionali, ivi comprese quelle svolte in regime
intramurario (con l'esclusione, tuttavia, delle attività formalmente autorizzate dal Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e I'Analisi dell'Economia Agraria ai sensi del "Regolamento per conferimento
incarichidicollaborazione presso il CREA'(approvato con delibera n. 58/08 del 7.5.2008):
Ente presso il quale si svolge
I'attività

CREA-RPS

Periodo di svolgimento dell
incarico

01 10412016

-

31

101

12017

Oggetto della prestazione e
compenso complessivo lordo
orevisto

supporto delle attività tecnicoscientifiche per la valutazione delle
risposte agronomiche ed ambientali
dei sisterni produttivi e per lo studio
delle dinamiche degli elementi nutritivi

(N e P, in particolare) negli agroecosistemi orticoli condotti con il
metodo di agricoltura biologica in

ambiente protetto,

nell'ambito

dell'attività del Progetto "Sistemi di

produzione orticola BlOlogica in
SErra in ambiente MEDiterraneo:
confronto fra approccio agroecolog ico

e convenzionalizzato (BIOSEMED)"
(D.M. n. 67364 del 2411212013,
Obiettivo Funzione

1 .1

0.04.1

3.00

-

Euro 22.248,47

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al CREA. ognivariazione della situazione sopra
dichiarata.

Quanto sopra anche aifini della pubblicazione della presente autodichiarazione sul sito internet del Consiglio

r
,!
per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisidell'Economia Agraria, come proscritto dal D.Lgs. n.332013

Roma, li07 aprile 2016

lldichiarante

dp"n*:filIÈ

