
Mod. Ant. B B12/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi dell' art. 47, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto:

Nome Cognome
Luogo di Data di

Nella qualità di
nascita nascita

FRANCESCO TORTORELLI POZZUOLI 26/09/1966 DIRETTORE DEI LAVORI
(NAPOLI)

CARLO ADDEO MARIGLIANO 25/01/1983 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(NAPOLI)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possa 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 12/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000V) per prove di corto
circuito su trasformatori e adeguamento spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni
a Teduccio" CIG: 77131840CC"

DICHIARA

1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento,

fermo restando l'obbligo d i astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cu i
esistano gravi ragioni di convenienza;

2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del
libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. cl del D.Lgs. n. 165/2001e 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 Dlgs 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;

41 di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
SI di acconsenti re alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo.

Dichiara, altresì, di essere informato che 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'ombito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Napoli, 2 9
GEN. 2019

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 a li atti dell'Ufficio.

La dichiarazione va resa dalle unità di personale de/l'Ufficio che sono chiamali a collaborare con il capo ufficio nell'ambi/O della procedura,
nello svolgimenlo dei compiti propri dell'area e categoria di appartenenza


