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

NOME
ROSSELLA

COGNOME
MAlO

NELLA QUALITA' DI

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

H

22/06/1975

della

H
O

Attiv.

W
LI.

NAPOLI

Dirigente
Ripartizione
Contr.

FRANCESCA D'ORlANO

NAPOLI

20/07/1976

<;[

Ufficio

Capo

per

competente

la

Procedura
CONCETTA

DI NAPOLI

TORRE

DEL 05/01/1986

coinvolto a

Personale
vario

GRECO

titolo

nella

.procedura

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 Gara relativa all'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA
IPERVCONVERGENTE DI ATENEO
DICHIARANO
I) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal
vigente Codice di comportamento, 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
convemenza;
2) 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, comma I , lett.c)
del D.Lgs. n. 165/2001 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;
3) 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 darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della
procedura di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico;
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4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
5) di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale lo presente dichiarazione viene resa;
b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, lo 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.

La dichiarazione va resa dalle unità di personale dell'Ufficio chiamate a collaborare con il capo ufficio nell'ambito
della procedura. nello svolgimento dei compiti propri dell'area e categoria di appartenenza
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