
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455) 

 

Il sottoscritto Enrico Pepe nato a Nocera Inferiore (SA) Il 29/03/1979, residente in via Tommaso 

Prudenza, 5 - Comune Salerno (Prov. SA) Cap 84131- P.l. 05443940654 - C.F. PPENRC79C29F912G 

 
consapevole delle conseguenze di cui all’art.75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2022, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, con 
l’impegno di fornire tutte le informazioni necessarie al Comune di Salerno Autorità di Gestione OI 
SALERNO per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità, in riferimento all’incarico 
affidatomi dal Comune di Salerno relativo ad assistenza tecnica su PICS Salerno area “GESTIONE E 
MONITORAGGIO” 

 

DICHIARA 
 
 

l di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che 
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi; 

 

2.    di non essere legale rappresentante, amministratore e/o direttore generale del soggetto 
che conferisce l’incarico o di altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o 
sono sottoposti al comune controllo, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al 
conferimento dell’incarico; 

 
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli 
amministratori, e/o dei direttori generali del soggetto che conferisce l'incarico o di altre 
società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune 
controllo: 

 
4       di non essere legato al soggetto che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che lo 

controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, da rapporti di 
lavoro autonomo o subordinato, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al 
conferimento dell'incarico; 

 
di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei 
confronti del soggetto/società; 

 
6.       che non sussistono cause di incompatibilità previste dalla Legge. in relazione al servizio 

oggetto del presente incarico. 
 
 
 
 
 
Salerno, 17/11/2022                                                                        Timbro e Firma  
 
         ENRICO PEPE 
         Firmato Digitalmente 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
In allegato copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante 


