
Mod. Ant. B/B 15/20 16 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento a seguito di concI usione dei 
lavori del Seggio di Gara 

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

lilla sottoscritto/a ~~ N\. co'~ 
nato a ~f\R:&d ( NA ) il .l.=1, '03. - \'9.-=+1 residente a 
"b-~.Q.' (~A ) in Via(.~ \l\'-\t. t:.'MQ.;UA. .. e.l.e n. ~ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'<;trt. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, Responsabile del Procedimento della 

d A t-Jç F.</-20f~ l . bilo .. proce ura ::...f-..•.•.•• ,.,~ • •.•.••. ~ ••• •••• •..••• •••••••.••••. . ••• .....•. • , sotto a propna responsa Ha 

DICHIARA 

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

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

Dichiara, altresì, di essere informato 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 ir~formatici, 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 . 

. N~~~ ... ~.lQ~ .. ~\~ ......... . 
(luogo, data) 

, . . . ~ ~
l Dichiaran~ 

..... : ............................................. . 

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. 

Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di seco11do grado del dichiarante: 
nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella; 

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarallle: sono i coniugi di Lulli i soggelli sopra indicaLi alla NOla l), 
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante 



Mod. Ant. BIB 17/2016 - Dichiarazione del Responsabile del Procedimento da rendere a seguito di 
aggiudicazione di gare con importo a base d'asta inferiore ad € 200.000 

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

Il/la sottoscritto/a F~~\..O\c....; N \ Cci\e~ 
nato a ~A-ç>CL.\ (NA-) il .1.~ -0:& - l '1'-=\- ( residente a 
~ - (N~ ) in Vi aCso \/ ~tt -~\AJ..~e. n.:t.W.. 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 

di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) m relazione 
all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata; 

- l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al 
quarto grado con i titolari e i componenti degli organi amministrativi e societari di tali impresa 
negli ultimi 5 anni. 

Dichiara, altresì, di essere informato 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 ù~formatici, esclusivamente nell'ambito del procedime1lto 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 . 

.. ~ f7~~-:'t .... ~ .l ';?~j. . ?f.? J. e ........ 
(luogo, data) 

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

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

AFFINI di primo, secondo, terzo e quarto grado del dichiaraI/te: 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 



Mod. Ant. 8/825/2017 - Dichiarazione da rendere a seguito di aggiudicazione di gare con importo a 
base d'asta inferiore ad euro 200.000 

Le sottoscritte· 

NOME COGNOME 

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

LUOGO DI DATA DI 
NASCITA NASCITA 

NELLA QUALIT A'DI 

Carla Camerlingo Napoli 12/11/1974 Dirigente della Ripartizione 
Attività Contrattuale e 
Relazioni con il Pubblico 

Elena Cesaro Napoli 01/07/1957 Capo ad interim dell'UCFS 
Responsabile della procedura 

con riferimento alla procedura l/UCFS/2017, consapevole della responsabilità penale e delle 

conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) In relazione 
all'impresa aggiudicataria della gara: 

Intemational Students Union s.r.l. 

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

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 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 . 

.... !!~~}~ ~: ...... ~ }~.I.~!. { ........... . 
(luogo, data) .................. ~~t:~ 

........... c.&..-:: ...... ~.~ .............. . 

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. 

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 


