
Mod. Ant. B/B24/20 18 - Dichiarazione dei componenti della Commissione da rendere a seguito di
proposta di aggiudicazione di gare con importo a base d'asta inferiore ad euro 200.000

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

I sottoscritti'

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
MAURIZIO TAFUTO NAPOLI 11/0811963
PELLEGRINO PALUMBO BARLETTA (BA) 23/0211 977
MARIA ROSARIA LUISE NAPOLI 03/0511967

con riferimento con riferimento all'incarico di membro della Commissione della Procedura negoziata
lIC/2018 "Concessione relativa al servizio di gestione dei parcheggi posti a monte e a valle del
Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - Napoli", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D1gs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 164 e ss. del medesimo decreto - CIG n. 77077772CC - 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 confermare la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa
al momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti alla gara -in relazione alla Edilem Srl
aggiudicataria della procedura negoziata.

Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. J96/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti iJ?formatici, es,clusivamente 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.

..~~~ ..Ql.~.~~.l.~ .
(luogo, data)

I Dichiaranti

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.


