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Mod. Ant. B/B28/2016 - Dichiarazione da rendere a seguito di aggiudicazione provvisoria di gare~
con importo a base d'asta inferiore a € 200.000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi dell' art. 47, D.P.R. 445/2000)
1sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 1211111974 Dirigente della

Ripartizione Attiv.
Contr.

FRANCESCA D'ORlANO NAPOLI 2010711976 Capo Ufficio UGCFSH
Responsabile della
Procedura di Gara

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,
con riferimento alla procedura di Gara 4/S/2015 "Servizio di gestione delle prove per l'accesso ai
Corsi di Studio a numero programmato, per la verifica delle conoscenze per l'accesso ai Corsi tli

.Studio ad accesso libero ed eventuali test selettivt'

DICHIARANO

- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione
all 'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata, di seguito indicate:

I) Selexi srl;

2) Scanshare srl

- l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al
quarto con i titolari e i componenti degli organi amministrativi e societari di tali imprese.

Dichiarano, altresì, di essere informati 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 in/ormatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

bY, ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

...:t26 ft.Q. (.I.':f:: .
(luogo, data)

...............ç;;;~~
~...~...~...

H
H
O
W
~1.



Mod. An!. 8/828/2016 - Dichiarazione da rendere a seguito di aggiudicazione provvisoria di gare
con importo a base d'asta inferiore a € 200.000

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dali '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.

PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a,
nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; .parenti di terzo grado: bisnonno/a, bisnipote (figlio/a del figlio/a del
figlio/a), zio/a; nipote (figlio/a del fratello o sorella); parenti di quarto grado: cugino/a (figlio/a dello zio/a), prozio
(fratello/sorella del nonno/a), pronipote (figlio/a del figlio/a del fratello o sorella).

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati,
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo, secondo. terzo e quarto grado con il coniuge del
dichiarante .
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