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Avviso 9 marzo 2022 

 
 
Si comunica che a partire dalla data del presente avviso e sino all’11 aprile 2022 sarà consentita, 

mediante la piattaforma resa disponibile dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) sul proprio 

sito istituzionale (https://cinquepermille.mur.gov.it/), l’iscrizione al 5 per mille per l’anno 2022 agli 

Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’Università individuati ai sensi dall’art. 1 

comma 1 lettera b) del DPCM 23 luglio 2020, che non risultino già compresi nell’elenco 

permanente degli iscritti al cinque per mille MUR. 

La piattaforma cinque per mille MUR renderà disponibile il modulo d’iscrizione che dovrà essere 

debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’ente di riferimento. 

Gli enti privati dovranno inserire nella piattaforma anche i rispettivi Statuti. 

 

Si rappresenta, infine, che alla presentazione della domanda di iscrizione al 5 per 1000 ciascun soggetto 

interessato deve essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche al fine di consentire a questa Amministrazione di esperire gli opportuni controlli (articolo 4, 

comma 4 del DPCM 23 luglio 2020). 

 

La domanda di iscrizione all’ANR, che sarà valutata dalla scrivente Amministrazione attraverso 

un’istruttoria condotta sulla base dei dati trasmessi ai sensi del D.M. n. 564 del 28 Aprile 2021, potrà 

essere presentata, ai fini del 5 per mille, entro la data dell’11 aprile 2022, esclusivamente per via 

telematica al seguente indirizzo: https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/. Ai fini della 

presentazione della domanda è necessario dotarsi di un’utenza SPID attiva. 

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPCM 23 luglio 2020 l’accreditamento al riparto della quota del 

cinque per mille regolarmente eseguito, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al 

beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 

 

Maggiori indicazioni e informazioni sono riportate nel Menu Raccomandazioni e informazioni disponibile 

sulla piattaforma dedicata: https://cinquepermille.mur.gov.it/. 

 
 
Roma, 9 marzo 2022  Il dirigente 

Laura Patella 

https://cinquepermille.mur.gov.it/
https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/
https://cinquepermille.mur.gov.it/

