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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

I sottoscritti:

Luogo di Data di
Nome Cognome nascita nascita Nella qualità di

Dirigente della Ripartizione Attività
Carla Camerline;o Napoli 12.11.1974 Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

Capo ad interim dell' Ufficio Gare e
Rossella Maio Napoli 22.06.1975 Contratti per Lavori e Immobili,

Responsabile della Procedura di
Affidamento

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 Procedura negoziata [3/TLl2018 - GUS08.1851L] - "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiclle Mediterranee elle sarà svolto
nell'edificio "e.:,< Bettini" del complesso monumentale della Reggia di Portici". CIG 749700001E,

DICHIARANO

di confermare la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa prima
dell'indizione della gara - in relazione all'impresa S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l. aggiudicataria della
gara ed all'impresa Costruzioni Vitale s.r.l. seconda classificata, anche con riferimento ai titolari ed ai
componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.

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 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.

Napoli, 13.06.2018

..........~~~..

:~:J~::.: : .
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.


