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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 20.00 n. 445)

I sottoscritti·
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con nfenmento all'IDcanco dI membro della CommIssIone dI gara per la procedura GARA

Servizio di Manutenzione ordinaria a Verde del Complesso di San Giovanni a Teduccio,

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICmARANO

a) l'inesistenza deIle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del

D.Lgs 50/2016;

b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di conflitto,

anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

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;

c) di impegnarsi • qualora in un momento successivo alI'assunzione dell'incarico, venga a

conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di

incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatanJente dalla

funzione e a darne tempestiva notizia alI'Ufficio responsabile deIla procedura di gara e aIla

Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico;

Dichiarano, altresi, di essere informati e prestano relativo consenso che:
a) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 (sulla protezione delle persone fisiche con riguardo altrCll/amento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dali) l'Università informa che i dati personali, sensibili e
giudiziari degli interessati sono trattati dall 'Amministrazione conformemente a quanto prescrino da
dello regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Ateneo è stato individuato
dal Titolare nella persona della dott.ssa Carla Camerlingo. rdp@pec.unina.it.

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

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CLAUDIO ROBERTI NAPOLI 25/06/1978
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Napoli,12/0712018
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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 ae:\i alti dell'Ufficio.

Il dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici deve produrre. oltre alla dichiarazione di
incompatibilità e di impossibilità' di cui al presente facsimile a svolgere l'incarico. anche
l'autorizzazione della Dronria amministrazione se nrevista.

Nota l) PARENTI di primo grado del dic"Ìaranle: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante:
nonno/a, nipote (figliola del figliola), fratello/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado dei dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota I),
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


