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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti'

NOME COGNOME
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

MARIA
VECCHIARINI NAPOLI 10/01/1967

-i

ROSARIA l-i

LUIGI RUSSO NAPOLI 26/09/1962
)

'U
CLAUDIO ROBERTI NAPOLI 25/06/1978

con riferimento all' incarico di membro della Commissione di gara per la procedura GARA:~
~~

6/S/2017 - Servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di~~

interventi di interesse dell'Università degli Studi di Napoli Federico II articolata in sei lotti,:)

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro inlVl

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ~

DICHIARANO :~
di confermare la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già rese a~~

momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti alla gara - in relazione all'impres,Cl

aggiudicataria, nonchè all'impresa seconda classificata per ciascuno dei lotti della gara 6/S/2017,;1
.~

anche con riferimento ai titolari ed ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimj:''l
'"

5 anni. r~

r~

tI'l
Dichiarano, altresì, di essere informati e prestano relativo consenso che: N

a) ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei datì personali, 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 Corruzione, la presente dichiarazione
sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

tlfttl}(!.. I ......~~.k.-(.!1.'!::f.t
(luogo, data)

I Dichiaranti

kt::~ .. ~ .
.......................~ ..

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. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito
web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.
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Il dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici deve produrre. oltre alla dichiarazione di
incompatibilità e di impossibilità di cui al presente facsimile a svolgere l'incarico. anche
l'autorizzazione della ro ria amministrazione se revista.

Nola l) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figliola; parenti di seconda grada del dichiarante:
nonnola, nipote (figliola del figliola), fratello/sorella;

Nola 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota I),
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


