
Mod. Ant. B/B6/20 16 - Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi da rendere prima (
dell'indizione della gara uC f ~

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi dell' art. 47, D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALITA' DI
NOME COGNOME NASCITA NASCITA

Dirigente della
CARLA CAMERLINGO NAPOLI Ripartizione Attività

12.11.1974 Contrattuale.
Capo Ufficio Contratti
per forniture sotto soglia

ELENA CESARO NAPOLI 01.07.1957 Responsabile della
Procedura di Affidamento

GERMANA PASANISI NAPOLI 18.05.66 Funzionario

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 respQ!lsabilità, in
relazione allo specifico oggetto della procedura di RDO sul Mepa n. .:::i Cl"t- 6-2li?

DICHIARANO

di non essere a conoscenza 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 enu·o 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.

Di(hiarano, altresì, di eHere injòrmati (he:
a) ai semi e per gli iffetti di (/Ii al D. Lgs. Il. 196/2003, i dati per.rollali raCivlti sCllmmo trattati, all(he ~'Oll

Ji/7llJJenti ÌI~/ÒI7JJatù7~ wltlsÌ1JameJlte ileil'ambito del pro(edimellto per il quale la preJeJlte di(hiara;jone 1JieJle
resa;

b) ai .l'emi del lJigeJlte PiallO Triellllaie della PrelJeJl;jone e della Cot'I7I;jone, la presente di(biara;;/olle Jtlrà
tJllbblimta su/.rito web di AteJleo..

...... .!Yh~L!/;):;-;t··············
.....................~.~.~
.....~.;~ ..fi!;::-.~ !?~ .
...·::.?fi~Y.-;iè ~~.: .


