
Mod. Ant. B1B57/2018 - Dichiarazione del Direttore dell 'Esecuzione del Contratto/Componenti
Commissione di Collaudo in caso di contratto di importo superiore ad € 200.000

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

La sottoscritta MICHELA RUSSO nata a Napoli (NA) iI23/12/1967 residente a NAPOLI (NA) in
Via Bosco di Capodimonte n. 63 , in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con
riferimento alla gara 16/s/2016 -Lotto 2 - "Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso le
strutture universitarie site in via Montesano sede del Dipartimento di Farmacia 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, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non ricorrono situazioni di conflitto di interessi - come previste dal vigente Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara, fermo
restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo
all'assunzione dell'incarico o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; tale
dichiarazione è resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e
societari degli ultimi 5 anni .

.Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

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

Napoli, 29 ottobre 2018
(luogo, data)

Il Dichiartnte "

........~..~.~.~ .

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


