
UNrVE~sifÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER-ICO II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 del DPR 445/2000)

II/ba sottoscritto/a __ANTONIO CANDIDA nato/a a _ CARDITO __ ( NA )

il 16/01/1962 residente a CARDITO in via G. MARCONI N.111 - 80024 CARDITO----

in servizio presso l'Ufficio __ TECNICO DI MONtE SANT'ANGELO _

in qualità di __ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ' 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 e facendo seguito alla proposta di nO,mina quale responsabile Unico del Procedimento

dell 'intervento "MSA02.1651 L Lavori di riqualificazione ristrutturazione e ammodernamento del locale

bar/punto ristoro a piano terra dell'aulario edificio 2 -Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo"

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'alt. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di

situazioni di conflitt.o, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali)

personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado,

oppure interessi di persone con le quali abbia rappOiti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rappOiti di

credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in

un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Dichiara, altresì, di essere informato che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 11. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corrt~zione, la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.
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