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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a GIOVANNI COLECCHIA nato a NAPOLI il 10/021l962 residente a NAPOLI in
Via E. SCAGLIONE n. 21 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000. in relazione allo specifico oggetto 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 bl del Dlgs
50/2016 e s.m.i. e degli artt. 164 e ss. del medesimo decreto.

DICHIARA

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 procedura - in relazione alla Edilem
8rl aggiudicataria della procedura negoziata, anche con riferimento ai titolari ed ai componenti degli organi
amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.

Dichiara, altresì, di essere informato 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, 2.f/1/ 20 ,~

Il Dichiarante

........;!.± ./~ .-:: .

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
de II' Ufficio.


