
MOD ANT Commissione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

I sottoscritti:

NOME COGNOME lUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

SIG. COSTANTINO GIUGLIANO NAPOLI 12/07/1969
PROF. ALDO AVETA NAPOLI 03/01/1948
PROF.SSA BIANCA MARINO PORTICI 18/06/1965
GIOIA

con riferimento all'incarico di membro della Commissione di GARA giusto 0.0 n. 23 del

17/07/2017 per la procedura di affidamento diretto per la realizzazione dei servizi editoriali

redazionali, di tipo scientifico, e stampa di n° 2 volumi, in un cofanetto indivisibile, "la Baia di Napoli",

dotati di ISBN, per la pubblicizzazione e disseminazione degli esiti delle ricerche svolte dal DiARC

"Scuola di Specializzazione dei Beni Architettonici e del Paesaggio" nell'ambito degli studi

pluridisciplinari inerenti i caratteri e le proposte per la valorizzazione del Territorio della Baia di Napoli.

Codice C.I.G.: ZE71F27F5D

Codici C.U.P.:
consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro
in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i, sotto la
propria responsabilità

DICHIARANO

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 77, commi 4, S, e 6 del Decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile;
- di non essere a conoscenza, in relazione alla impresa partecipante 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 o organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società
o stabilimenti di cui sia amministratore 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;

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE TN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. l3 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con modalità anche

non automatizzate, solo per tale scopo; il titolare del trattamento dei dati è l'Università Federico Il di Napoli.

I dati non saranno comunicati ad alcuno. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.



- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'articolo 35-bis,
commal, lettera c) del Decreto Legislativo n° 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle
condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n° 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al Decreto
Legislativo n° 39/2013 e s.m.i;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, ad
astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile
della procedura di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.
- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione
all'impresa aggiudicataria della gara e 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;
- di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo.

Si allegano i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.

Data 18/07/2017

FIRME

Sig. Costantino Giugl iano ----,f-rJ"'----!i~~-=::...=;-~7"-o,..:.....l«...----::....---><..-..::....-""""":O""----

Prof. Aldo Aveta -----......:::;...~-lL-----;I''F-----.--.::==---------

Prof.ssa Bianca Gioia Marino ---=F=-=--~<'+-:=--~=--::::..----------

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO ALI (art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con modalità anche

non automatizzate, solo per tale scopo; il titolare del trattamento dei dati è l'Università Federico Il di Napoli.

l dati non saranno comunicati ad alcuno. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.




