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Mod. Ant. A/B 13/2019 - Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto/ interesse/condanne

(Dirigente, Capo Ufficio, responsabile della procedura di gara e unità di personale in servizio presso~-f-_
. l'ufficio coinvolto nella redazione degli atti di gara)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

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

l. sottoscritti:

NOME COGNOME
LUOGO DI DATA DI

NELLA QUALITA' DI
NASCITA NASCITA

Ferdinando Fisciano Napoli 24/03/1972 Dirigente Rip. Edilizia

Giovanni Rescigno Roccapiemonte 10/01/1959 Capo Ufficio USPMO

Assunta Campoluongo Napoli 21/02/1963 Supporto Dir. Rip. Edilizia

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,
in relazione allo specifico oggetto della Gara Gara 6/S/2019 - Servizio Ìli 'Conduzione e
Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti

I. di non essere a conoscenza di sit~azioni di conflitto, anche potenziale, di interessi prçviste
dal vigente Codice di comportamento, fenno 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;

2. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo l del.titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis,
commal, lett. c) del D.Lgs. 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) è al D. Lgs. n.
39/2013;

3. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi
immediatamente dalla funzione e a dame tempestiva notizia all 'Ufficio responsabile della
procedura di gara e alla Ripartizione Edilizia;

4. di non trovarsi nella condizioni di cui all'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016;
5. di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo.

Dichiara, altresì, di essere infarmata che:
I dati personali, le categorie particolari di dati personali, nonché; datlpersona/i relativi a condanne penali e reati degli interessati
saranno trattati daWAmministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lg5. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato e modificato dal D. Lg5. n. 7.01 del 20 agosto 2018) , nonché del Regolamento dell'università
degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali.
I dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e le informazioni complete per /'interessato, sono riportati sul sito
dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/arivacy.
I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attivitò istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico /I..
All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Napoli,24/06/2019
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Mod. AnI. A/B13/2019 - Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto/ interesse/condanne
.(Dirigente, Capo Ufficio, responsabile della procedura di gara e unità di personale in se;vizio presso

. l'ufficio coinvolto nella redazione degli atti di gara) il

I

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è 58ttB5Eritta Etall'iRteres5ate iA preseR23 sei
di13eRaeAte aetetetta avo/ere settesEritta e inviata insieme alla fotocopiaI 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.

Il
PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote
(figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

AFFINI del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano11una relazione di

parentela di primo O s~condo grado con il coniuge del dichiarante Il

La dichiarazione va resa dalle unità di personale dell'Ufficio che sono chiamati a collaborare con il capo ufficio
I

nell'ambito della procedura, nello svolgimento dei compiti propri dell'area e categoria di appartenenza .
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