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

I sottoscritti:

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI
NASCITA

CLAUDIA PALOMBO Napoli 21/08/1963
CARLA DAVID Napoli 03/08/1960
ORNELLA SAVINO Portici (Napoli) 13/10/1970

con riferimento all'incarico di membro del Seggio di gara per la procedura relativa alla RdO n.

1929573 del 19/04/2018 per il servizio di raccolta e smaltimento di elementi di arredo,

apparecchiature informatiche, elettriche ed elettroniche e di n. 500 faldoni/resisto in cartone

pressato, 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

DICHIARANO

• 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, 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, societa' o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne vengano a
conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
converuenza;

• di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, commal,
letto c) del D.Lgs. n. 165/200 l e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di
incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, 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:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, 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
pubblicata sul sito web di Ateneo.
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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. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito
web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.

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

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


