
Mod. Ant. B/B26/2018 - Dichiarazione Responsabile del P~ocedimento (assenza di situazi
conflitto/interessi) il seguito del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a bit lA \ lO 6aVi u IlA D I
nato a \!lAfOL\ (!IlA ) il l''?/( 1-:~:-:5'=----re-s-'-id:-e-nt-e--a
--,----,--__:----,--_--,--_--,--__--,--_ ( ) in Via n. __. consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;
'richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità I ''o V)uI\L IlA' H

D\ çU~~97\O Al IlHlo\.\11\(l,\l.f t~ ~'1DeE'ù\f"AEtAO, . ~

. . DICHL~R,A W
Con riferimento ai-LA rnocEl)v/lA DI (iA"A 1. >J ${2016 - E. V.Al\rIl"lìA \~ tu (v.mi ,U-
di confermare la dichiarazione in ordine all' assenza di conflitti di interesse - già resa al momento
della nomina e conferm.!ta in relazione ai partecipanti alla gara - in relazione all'impresa
aggiudicataria della gara f,1t11\fll1l'J1/ LOiTi (IVI VI VI'I[!.I\I iA t,itL ed
all'impresa sèconda classificata Lorro.1.. sft.rt 11"'1 Sf7"1 ff ì/dtro2 (o>!f'noVoi ~e l , anche con
riferimento ai titolari ed ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.

~.~~::~~:~.~~.~ ~

Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatid, esclusivamente nell 'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

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

~~ ..~...~ .,.?1;:~,1~ ..........
(luogo, data) .

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall;interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell 'Ufficio.

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote
(figlio/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


