
 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
Al Dir. Scolastico 

IC “Eduardo De Filippo 
SEDE 

I  sottoscritti: 
 

DE  MAlO ANGELO  nato a Nocera  Inferiore   (SA) in data 03/08/1967   ed ivi residente  alla via  

Dentice,3 -  C.F. DMENGL67M03F912Q  

 

AVERSA   EMILlA nata   a Sant’ Egidio  del Monte Albino    (SA) in data  19/02/1956 ed ivi 

residente  alla Via  Quarto 42 ex 28  C.F . VRSMLE56B59I317H  

 

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 art. 76 

 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di 

cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARANO 

 

- di aver preso visione dei nominativi degli offerenti della procedura di gara prot. 

prot.n.0004037/U IV.5 del 18/07/2018  di /seguito riportati: 

 LA  CHIOCCIOLA  DI  ABATE  SILVANA  DI  NOCERA INFERIORE (SA); 
 OMNIA  PER  L’UFFICIO SRL – PORTICI (NA); 
 

-  l’insussistenza nei  propri  confronti  delle  cause  di  inconferibilità e  incompatibilità 

previste dal  D.Lgs.06.04.2013, n. 39. 

- di non avere  vincoli di parentela con il dirigente  scolastico e con  gli amministratori e/o 

rappresentanti legali  delle ditte partecipanti.  
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

   IL  DSGA                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Emilia AVERSA                  Dott. ANGELO DE MAIO 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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