
DICHIARAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI  

COLLABORAZIONE O CONSULENZA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33  

 

Il sottoscritto Gabriele de Filippo nato a Napoli, CF DFLGRL60M02F839X residente a Napoli NA ) in via 
Michelangelo da Caravaggio 143 con riferimento all’incarico di collaborazione/consulenza redazione degli 
studi di incidenza dei piani d'ambito di distretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e/o della documentazione ad essa 
allegata, decadrà dagli effetti per i quali la stessa è presentata, nonché consapevole che l’EIC tenuta ad 
effettuare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

a) l’insussistenza a proprio carico di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi 
della normativa vigente, con l’Ente Idrico Campano; 

b) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 
nell’interesse dell’Ente Idrico Campano; 

c) di non trovarsi in nessuna condizioni di condanna penale o altro provvedimento comportante il 
divieto a contrarre con la P.A.; 

d) che il curriculum vitae è agli atti dell’Ente e se ne autorizza la pubblicazione sul sito web dell’Ente 
nella specifica sezione Amministrazione Trasparente; 

e) che in particolare per le finalità di cui al comma 1 lett. c) del suindicato art. 15 del D.Lgs. 33/2013 
e s.m.i. di aver inserito all’interno del curriculum vitae presentato per l’incarico di che trattasi i 
dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dall’Ente Idrico Campano o allo svolgimento di attività professionali; 

f) di aver piena cognizione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento in vigore presso 
l’Ente Idrico Campano; 

g) di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali. 

 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione a quanto 
riportato nella presente dichiarazione. 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità oppure deve essere firmata 
digitalmente. 

 

Napoli, 17/10/2022                    ______________________ 

 

*** 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto e i diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento 
UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’Ente Idrico Campano. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy allegata alla convenzione di incarico nel contempo presta il 
consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del menzionato D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679 per le 
finalità di cui all’art. 15, c. 1, lettera c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
Napoli, 17/10/2022                     

           Il Dichiarante 
 __________________ 


