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Modello 3 ALLEGATO C)
(Dichiarazione Responsabile del Procedimento (assenza di situazioni di conflitto di interessi )
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art: 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta, STEFANIA PIPOLA, nata a Napoli il 21/05/1966 e residente a Napoli, 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, in relazione allo specifico oggetto: Procedura ai sensi
dell’art 36 del D.Lgs 50/2016: ” Indagine preliminare esplorativa del mercato Università degli studi di
Napoli FEDERICO II Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali di la costituzione di un
Albo di operatori economici qualificati e specializzati per l’affidamento di servizi professionali
veterinari destinati alle attività dell’Ospedale Veterinario Didattico O.V.U.D.”
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, 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 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 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.
Dichiara, altresi’ ,di essere informata che:
a) ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 , recante norme sul trattamento dei dati personali, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.
Napoli, 12/03/2021
Il Dichiarante
Stefania Pipola
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Ai sensi dell’art 38 D.P.R 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata
del documento di identità non dichiarata. La fotocopia del documento d’identità non sarà pubblicata
sul sito web di ATENEO, ma resterà agli atti dell’Ufficio

Nota 1) PARENTI primo grado del dichiarante: padre, madre, figlio/a; parenti di secondo grado del
dichiarante: nonna/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;
Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopraindicati
alla nota n.1, nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il
coniuge del dichiarante

