
Mod. Ant. 8/2019 (Dichiarazione dei membri della Commissione di gara da rendere prima della nomina)

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

l sottoscritti:

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
Mariarosaria PERSICO Napoli 15/11/1961
Alfonso MANGONI Roma 13/05/1965
Roberto CIAMPAGLIA Napoli 02/01/1983

con riferimento all'incarico di membro della Commissione di gara per la Procedura Negoziata relativa

all'acquisto della strumentazione UHPLC-MSfMS composta da un sistema cromatografico Ultra High

Performance Liquid Chromatography combinato ad uno Spettrometro di Massa Tandem con Sorgente

Elettrospray (ESI) ed Analizzatore a Triplo Quadrupolo (UHPLC-ESI-MSfMS), per i fabbisogni del

Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il'' - CIG 7989833AC3,

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

l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle Imprese

partecipanti alla gara, presa visione delle relative visure camerali.

Dichiarano, altresi, di essere informati che:
a) Informativa ai sensi dell'art. lJ del Regolamento (UE) 679120/6 recante norme sul trattamento dei duti personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tafe scopo e comunque, nel! 'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti dì CIIi agli arU. 15-22 del Regolamento VE.
Tilolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche
competenze. Per contattare il Tirolare potrà inviarsi una email alseguenteindirìzzo:oteneo@{)ec.fmina.ft; oppure al
Responsabile della Proiezione dei Dati: fpd({v,unina.it; PEC: IJ.2d(iv.pec.llnino.if.
Le informazioni complete relative al trattamento dei dali personali racr.:olti, sono riportate sul sito dell 'Ateneo:
hllp:/Iwww.unina.illateneo/statuto-e-normativaiprfva,y;

a) Cii sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, si darà conto della presente
dichiarazione in un 'apposita tabella pubblicata sul sila web di Ateneo nella pagina relativa alla gara.

Napoli, 05/11/2019

Ai sensi dell 'al1. J8, D, P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dal!' interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autel1licata, di un
documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito
web di Ateneo ma resterà aali atti dell'Ufficio.


