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Nomma .

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

DICHIARA

IlIla sottoscritto/a~~ex,\\~ ~~ NE\- \Xl LI ,
nato a ~{)~ t:}ti;1~c~G;AQOl \ ) il 05101 (",,5R 6 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 H

H
O
W
LLiZf di non aver svolto incarichi di qualunque. genere presso imprese private;

D di aver svolto incarichi presso imprese private, che tuttavia NON operano nel settore oggetto'J:
dell'appalto; '. ~

D di aver svolto incarichi presso imprese private che o~erano nel settore oggetto dell'appalto com~
di seguito precisato: :::l

Impresa Partita IVA Estremi oggetto Periodo di svolgimento ~ ~
incarico dell'incarico ~

(Dal .....·al.......) ,~

,~

~

II-

.ffiIi aver svolto i segu~nti incarichi di Responsabile del Proce'climento:

Provvedimento di Oggetto Data inizio incarico Data fine incarico ~I'l

nomina .
,

DD n. 8 del gara 4/S/2015 03/03/2015 In corso d
03/03/2015 "Servizio di gestione

delle prove per
l'accesso ai Corsi di
Laurea a numero
programmato, per la
verifica delle

, conoscenze per i
Corsi di Laurea ad
accesso libero ed
eventuali test
selettivr

DD n. 869 del "Convenzione 26/09/2017 In corso
26/09/2016 Consip Buoni pasto

7 Lotto 5 Campania
e Molise"

Dichiara, altresì, di essere iriformato che ai sensi e per gli effeUi di cui al D. Lgs. N. 19612003. i
dali personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Mod. Ant. 'B/B2/20 16 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento prima del provvedimento di
Nomina

.N.es~.9.h~..~.1.Ir.QJ.rt .
(luogo, data)

f)_ JJ(j Il Dichiarante

~ ..~..~.ifG.ro.~ ........ '
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, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà
pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.


