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Mod. Ant. B/B6/20l6 - Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere prima
dell'indizione della gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi dell' art. 47, D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA

Dirigente della
CARLA CAMERLINGO NAPOLI Ripartizione Attività

12.11.1974 Contrattuale.
Capo Ufficio Contratti
per forniture sotto soglia

ELENA CESARO NAPOLI 01.07.1957 Responsabile della
Procedura di Affidamento

ROSANNA BRENZINI TORRE 11.03.1961 Funzionario
ANNUNZIATA

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 di RDO sul Mepa n. 2007813

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, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo
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.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli e.Jfetti di CIIi al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche l"O11

stmmenti informatid, esclllsivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiaraifone viene
resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenifone e della Comlifone, la presente didJiara;;jone sarà
pllbblicata slll sito lveb di Ateneo.

Napoli, 15/10/2018
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IAi sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in I
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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'D fficio.

La dichiaraiJolle va resa daffe lIlIità di persollale deffVjJicio che SOIiO chialllati a coffaborare COli il capo l!fficio lIeff'alllbito deffa procedllra, lIello
svolgilllellto dei compitiptrJpli deff'area e categolia di appanellel1za

PARENTI plimo grado del dichiamllte: madre, padre, figlio/a; set"oltdo grado del dit"hiarallte: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a),
fratello / sorella;

AFFINI del dichiarallte: 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
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