
Mod. AnI. B/B 15/2016 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento a seguito di .:mc1usione dei
lavori del Seggio di Gara

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

Il!la sottoscritto/a DI MARINO EMMA nata a Napoli CNA) il 15.01.1980 residen a Napoli (NA)
in Via Domenico Fontana n. 39 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di c' hiarazioni non
veritiere. di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 e1 28 dicembre
2000, Responsabile del Procedimento della procedura di gara II!S/2016 - Ser zio di cassa di
Ateneo, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. ch

b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gar di situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche n patrimoniali)
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini ntro il secondo
grado. oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione a tuale, ovvero di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o g ve inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute omitati, società
o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fenno restando l'obb 'go di astensione
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in i esistano gravi
ragioni di convenienza.

Dichiara, altresì, di essere informalo che:
aj ai ,emi e per gli ef{elli di Cl/i al D. Lgs. n. 19612003, i dati personali accolti saranno

Irallali, anche con .l'frumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del p cedimento per il
quale la presente dichiarazione l'iene resa;

b) ai sensi del vigenle Piano Triennale della Prevenzione e della Corru.· ne, la presente
dichiarazione sarà pubbliCa/a sul .l'ilO web di Aleneo.

..~ ....Jf2.\O-~\~.G: ..
(luogo, data)

,_ II ,Dichi ante

....'~ ..~0 tE .
Ai sensi dell'art. 38. D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazio è sottoscritta
dali' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inv ta insieme alla
fotocopia. non autenticata. di un documento di identità del dichiarante. La fotoco .~ del documento
di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell 'Uffi o.

Nota l) PARE:'<ITI di primo grado del dichiarallle: madre, padre, tìglio/a; parenti di secondo ado del dichiorante:
nonno/a, nipote (figlioia del figlio/a), tTatelio/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tuni i soggeni sop indicati alla Nota I),
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del ichiarante
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