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Riservato al Protocollo  

della Sede Centrale del CNR 
 

Al  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse  
Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 
Sezione detrazioni d’imposta e anf  
Attenzione Maria Teresa Brigazzi 
P.le Aldo Moro 7 -   00185  R O M A  

 

 
Richiesta agevolazioni per trasferimento residenza fiscale in Italia 

cd. “Rientro dei Cervelli” (DL 78/2010 art. 44, convertito in L.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni)  
 

Il sottoscritto  Matricola  

Nato a  in data  

Residente in Italia dal  Indirizzo  

Dipendente CNR dal  
Scadenza 
Contratto CNR 

 

Telefono ufficio  cellulare  

e-mail  

Codice fiscale  

 
Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 ed in virtù del contratto di lavoro dipendente 
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche che prevede lo svolgimento di attività di ricerca  

DICHIARA 
di essere in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali Irpef previste dal D.L. 78/2010 
art. 44 e successive modificazioni e integrazioni, e specificatamente di: 

 

  essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato 

   

  essere stato non occasionalmente residente all’estero e di aver svolto all’estero documentata attività di ricerca 
e/o docenza per almeno due anni continuativi presso Università o Centri di ricerca pubblici o privati 

   

  Aver trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del Tuir, e di essere iscritto all’Anagrafe della 
popolazione residente in Italia (APRI) dal  ………………....... 

   

 
 

Non aver usufruito in periodi precedenti e/o contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dal DL.78/2010 

art.44 (Rientro cervelli), dalla L.238/2010 (Rientro dei lavoratori) e dall’art.16 d.lgs.147/2015 (Impatriati)  

 
 

Aver già usufruito parzialmente presso il CNR o altra istituzione della medesima agevolazione per il periodo 

dal ……................ al ……………………….  
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 per 
coloro che rendono dichiarazioni non veritiere e si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di condizioni 
che comportino variazione all’agevolazione di imposta richiesta (per esempio variazioni della residenza fiscale). 

Il sottoscritto prende atto, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che i dati 
contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno 
essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. 

(Data)  (Firma) 
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La persona che,  pur essendo residente o domiciliata all’estero, non si è mai cancellata dal registro 
anagrafico della popolazione residente non può essere ammessa alle agevolazioni. (ADE circ.17/E/17)

 
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente 
residente nel territorio dello Stato e nei 3 successivi. 
 
L’articolo 2 del Tuir (comma 2) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte 
del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni ( o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte 
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.  

 
 

ALLEGATI 
 

- DOCUMENTO IDENTITA’  
 

- TITOLI DI STUDIO 
 

- CURRICULUM VITAE 
 

- DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ALMENO DUE ANNI DI RICERCA e/o DOCENZA ALL’ESTERO 
 

- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PASSATA RESIDENZA ESTERA 
 

- CERTIFICATO ISCRIZIONE APRI (Anagrafe della popolazione residente in Italia) rilasciato dal Comune di 
Residenza oppure certificato residenza fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 

 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
- Circ. ADE N. 17/E/2017 

 
- Legge di bilancio 2017 (L.232/2016)  

 
- Art. 16 DLgs 147/2015 

 
- Art. 44 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 

 
- Circolare CNR n. 3 del 30 gennaio 2009 
 

- TUIR  art. 2 comma 2 


