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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e situazioni di incompatibilità

Il sottoscritto prof. ing. Elio JANNELLI, ruolo Professore ordinario presso Dipartimento di Ingegneria
relativamente al conferimento dell’incarico di AMMINISTRATORE UNICO DI ATENA SCARL – DISTRETTO
ALTA TECNOLOGIA ENERGIA E AMBIENTE con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola C/4 presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
(ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato e nei confronti dell’Amministrazione, in
alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso le Pubbliche Amministrazioni come espressamente previsti dalle disposizioni normative in
materia

-

Ed in particolare:

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche;

-

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per i reati per i quali è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p. e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;

-

di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi componenti, in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro
il secondo grado;

-

di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti
coinvolti nell’assegnazione dell’incarico;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di
situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico assunto;

-

di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che presenti una situazione anche
potenziale di conflitto di interesse;
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di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e
ss.mm.ii. i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti.

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni
contenute nella presente dichiarazione.

Luogo e data 03.06.2016
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