
UNrvE~sìTÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDE~ICO II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 9 LETTERA E)
DELLA LEGGE 190/2012

Il sottoscritto CHIANESE PAOLO nato a Melito di Napoli (NA) il 26/03/1966 residente per la carica presso
l'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II viia Giulio Cesare COItese n. 29 Napoli, in servizio presso
l'Ufficio Tecnico Area Centro l in qualità di Responsabile del Procedimento dell' intervento AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE
AL ,CATASTO TERRENI ED AGGIORNAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DEL
COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO
CIG : 6751758EF2

consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di

dichiarazioni false o mendaci.

DICHIARA

al sensi dell'alt.l comma 9 lettera e) della legge 190/2012 di non avere/avere(') relazioni di parentela o

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti indicati nella dichiarazione sostitutiva

resa in sede di gara dalla RTP: STCV S.r.l. 1GE:S.I. S.r.l. aggiudicataria dei suddetti lavori.

Napoli, 23/03/2017

(I) Depennare l'ipotesi che non ricorre

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 della legge 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di
Napoli Federico Il, titolare di:! trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

AVVERTENZE:
I. ·11 dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). .
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvediniento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75~

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
3. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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