
Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere a cura della commissione di gara
successivamente alla nomina a commissario prima dell'avvio delle attività collegiali di espletamento della gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AnO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti

Nome

ANTONIO

GIOVANNI

SIMONA

Cognome

CAMELI

RESCIGNO

NARDI

luogo di nascita Nella qualità di:

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione allo
specifico oggetto della Gara: .

CIP 1316.CALUO

Titolo intervento Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Via Claudio
Opere per la realizzazione della riserva. idrica antincendio dell'intero complesso

C.I.G. 5359272329

visionato l'elenco dei partecipanti alla specifica procedura di gara sopra riportata

DICHIARANO

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di
situazioni di conflitto, 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 rapporti di frequentazione abituale nella sfera privata, ovvero di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 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.

. .
Dichiarano, altresì, di essere informati che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nel'.'ambito del pracedimento per il quale lo presente dichiarazione
viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo.

Napoli, 26/09/2017 /

Ai sensi dell'art: 38, chiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata' sieme alla tocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sara, pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti
dell'Ufficio. .'

PARENTI primo grado del dichiaran,te: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figIiQ/a del
figlio/a), fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante.


