
Mod. Ant. 8/B28/20 16 - ( ff. Economato - Dichiarazione da rendere per procedure in economia in
easo di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO o dell'invio dell'ODA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

I sottoscritti·

i
LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI

NOME COGNOME NASCITA NASCITA
CARLA I Cf\1\1ERLlNGO NAPOLI 12/]1/]974 Dirigente della Ripartizione

CLAU01A~~- jPALOIV;BÒ-~·~~ ~ ~-~ I~;;; A-;ioLi-~~~~~--i2ii08,1963
Attiv. Contr.-
Capo Ufficio ................
Responsabile della Procedura

i i i di Affidamento
ROSA

I
MIELE Il,;\DRETTA (A \;)

I
j 6/09/1965 Personale coinvolto a vario

titolo nella redazione della
documentazione di Gara. ..

I Responsabile del
I ?rocedimento ove diverso dal

, : Capo Ufficio'--_ ......._-_...__..... -_ .. •..
0 ________ • _____________ • __________________ •• __________

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai ~.ens! de!!"\!"t. 76 de! D.P.: . 4451lÙ0U, sorto la propria responsabilità

uiCHiARANO

• di non avere intl~rcs:;, ]Jer·;,)nJIi (di qualsiasi natura anche non patrimoniale) in relazione all' impresa POLIGRAFlCA
F.LLI Ai':.IELL,) é:Dn-C;RI S.A.S.

• l'ass~i1ZJ. di rcl~lz;:;iì: :;i i.;);'i'lgio, ;;vn·,i"vc;;~zJ, j:il.lì",;illda fino al CjUl.cto grz.do c affinità fino al quarto con i titolari· e i
componenti degli organi amministrativi e societari di tali imprese.

Dichiarano. Llilre~i. di essere in/òrmnl/ C:7~:

a.l {// sensi e ,CCI" g.'; e/letri (ii ..:III al U (;:1·. iv. i ';,'61 h'03, ,i dull jNrso1wli raccolti saranno trattati, anche con
SIi"U/ilenli ii7lori17Utici. esc!zfsivomcn!e nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene r~~a:

b) ai sensi d~! v;gi.'r'f~ Pianu Trien'1de [Iella Prevenzione e "le/la Corruzione, la presente dichiarazione sarà
1)'1"1'/:1/-,//,;(,/,, s;t' ,'/ ~i": ~ (.!'i ~ltl?lh?O.

NAPOLi lS/U!/:iJi. i

Ai sensi G,~I~·:t'~L "3~t. :.).\' 1,'. ~',' 0.:1 -:'~ ':!i,x'T,"rc 20GO, la dichiarali :11; è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipEndi ·n:[' ,:~;d:'1 '. :J.; ,ero ~(lLLC,5:r;na e inviata insieme alla fotocopia. non autenticata di un documento di identità del
dichic;:.'1to:, ,]!!'~ 'f-:-i:) C:j:";'~:";:::. v::l ~~:\, t:·:l:::i:~ ·:n ;'":~8ric2.h 0P7è1l"? c mezzo posta. La fotocopia del documento di
identitn non >arz. ;~bb! !~at" !.!1..~.:' ito ~~.~~~,-d i~t.:?Jleo ma resterà agi i atti dell 'Ufficio.------------------'

La dichiCirazio'le v·, ;·ei,r Li::.!;;:. imi/il di pc,.'u'·.:lf" ~ì.:I!'IJ;j;c.'c ch<3 .\J;lv' c;:i~;;;;ali a coIlaborare con il capo ujjìcio
nell'ambitu della pi ';(;eriara. Iiel.!u ~\"{-,i.r;·:JnelJ,;; dei compili propri dell'area e categoria di appartenenza

PARENTI di primu gr••é1r; {ie.' rlicniarm1le: m~dre, PJdre, figlio/a: parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a,
nipore (fi!!iio!u 'e, Ilg;!O,dl. j·ralclI,)isoreiia; pari::mi di lerzo grado: oisnonno/a, bisnipote (figliola del figliola del
figlioia). zio/a: IlIpOle !tiglio/a dei fratell') o sorelia); parenri di quarto grado: cugino/a (figi io/a dello zio/a), prozio
(fratello,'sorelia del liOllllO/c.j, pr<.;nipole (tigìiu/il Gei ùgliola oel i'raL<:lIo o Jurella).

AFFI NI di prlL;;(), ::ieCc;;.éD. t'2!":L(: e ::; ~E,~t<: ;~r~C::1 ·Ie! di ':!1ic m.'7te: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati,
nonché coloro che a0l)IClno lIna relazione l1i parentt:l<l di Vlmo, secondo, terzo e quarto grado con il coniuge del
dichiarantE"

1

/


