
DICHIARAZIONE SOSTlTUTlVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
MARIO MASCIOCCHI NAPOLI 11/04/1960

FERDINANDO MARIA MUSTO NAPOLI 05/09/1966
ANTONIO VENTRE CATANIA 21/1011956

in riferimento all'incarico di componenti della commissione di gara per la procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi per lo sviluppo software nell'ambito del progetto ope 2017, consapevoli
delle responsabilità penali 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

DICHIARANO

-di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, 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, 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, ferom 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.

·l'insussistenza delle condizioni di cui all' art. 35 bis del D. Lgs. 16512001 e di non essere, pertanto,
nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge AnticolTUzione) e al
D.Lgs. n. 39/20 [3;

·che non si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016;

-di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette nonne, ad astenersi
immediatamente dalla funzione e a dame tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura
di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
aJ ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 19612003, i dari personali rocco/ti saranno

trallali, anche con slrumenti informarici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa,.

b) ai sensi del vigenre Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione. la presente
dichiarazione sarà pllbblicara sul silo web di Areneo.

Napoli,08/06/2018
I Dichiaranti
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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.

La dichiara=ione va resa dalle unità di personale dell'Ufficio che sono chiamati a collaborare con il capo ufficio
nell'ombito dello procedura, nello svolgimento dei compiti propri dell'areo e categoria di appartenenza

Nola I) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figliola; parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

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