
Mod. Ant. B2_B15_2017 - Dichiarazione Responsabile del Procè<limento (assenza ,di situaziQni di
conflitto di interessi) da rendere primà, dell'indizione della gara

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

La sottoscritta Clara Fiorelli
nata a Napoli il 6/10/1960 residente a Napoli in Via Consalvo n.120 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 alla procedura fmalizzata all'affidamento
diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a),_ del d.lgs. n. '50/2016 per la fornitura relativa a
"Prototipo di molla ad aria per applicazione ferroviaria con sistema di recupero di energia"
nell'ambito del progetto di ricerca POR FE.SR CAMPANIA 2014/2020 progetto
SIADiagCarrém,- CUP B63D180"00410007 CIO ZB2273422A, Sotto la propria responsabilità

DIcmARA

D di non essere a COlloscenza di situazioni di conflittQ, anche potenziale, di interessi con interessi
(di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di convivepti, di parenti entro il
seconde grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od orgahizzazioni con cui egli o.il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o r~pporti di credito Q debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o_vvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, Gomitati, ~ocietà o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente dirigente, fermo re-stando l'obbligo ,di astensione qualora ne venga a conoscenza: ili un
momento successivo o in ogni' altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

~ O di non essere stato condannato~ neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel cap.o I del titolo II del libro secondo del eodice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, commal, 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. L~gge Antic_orruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;

D di impegnarsi - qualora in un momento succes_sivo all'assunzione dell'incarico, venga a
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga pna delle condizioni di
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatàmente dalla funiione
e a dame tempestiva -notizia all'Ufficio responsabile delta procedura di gara e alta Ripartizione
Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.

Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003, i dati personali raccolti saranno

,trat~ati, anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la preseY}te dichiarazione viene resa;

b) al sensi del vigente Piano Ttienna!e della Prevenzione e della Corruzione. la presente
dichiarazione- sarà pubblicata sulsito web di Ateneo.

Napoli, 18/02/2019

11,iChiarante

.....~ \d _ .
Ai sensi dell'art. 3:8, D.P.R. 445 del. 28 dicembre 20.00, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e invi-ata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La· fotocopia del dQcumento
di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti deiI'Ufficio.



Mod. Ant. B2_B15_20 l 7- - Dichiarazione Responsabile del Procedimento (assenza di situazioni di
conflitto di interessi)aa rend~re prima dell'indizione della gara

Nota l) PARENTI dì primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado ileI dichiarante:
nonno/a, nipote (figlio/a del tiglio/a), fratello/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo gl:'~do del dichiarante: sono i coniugi di tUtti i soggetti sopra indicati alla Nota 1),
nonché coloro che abbiano. una relazione di parentela di pl'imo o secondò grado con il coniuge deldicbiarante


