
Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza

del Consorzio di Bonifica dell'Emrlia Centrale

ll sottoscritto VANZINI LUCA

nato a REGGIO EMILIA t2910311971 e residente in

Via .DELLAREPUBBLICA N10

Codice Fiscale VNZLCU 71C29 H2231

professione,,, PERIT0 INDUSTRIALE

In qualità di LIBERO PROFESSIONISTA,

NOVELLARA (RE)

alla data del 2810212018

per l'incarico di PROGETTAZIONE ELETTRICA ESECUTIVA PAIIZZO DELLE BONICHE EX SEDE CRPA

- Visto il codice di comportamento pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica dell'Emilia

Centrale nelle pagine di Amminisirazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti Generali

- ll D,lgs 33/2013
- L'art 53 del D.Lgs 165/200'1

DICHIARA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle

Leggi speciali in materia:
- I'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte

- Di non aderire ad associazioni circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano

relazione con l'attività del Consorzio (in caso affermativo riportare l'elenco il allegato)

- Di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in Enti / imprese o Società

che operano con il Consorzìo di Bonifica (in caso affermativo riportare l'elenco il allegato)

- Di autorizzare il Consozio a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione e il

curriculum fornito in allegato sul sito istìtuzionale del Consorzio

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art 46 e seguenti del DPR n. 445 del 2811212000

ln fede.

Data 05/06/2018
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DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

,,un soggetto che assume un incaico cliqualunque genere (politico, di tavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica

amminlitrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di

interesse quindi si verifica tut6 te volte che un interesse diverso (patimoniale o meno) da quello pimaio della pubblica

amministrazione si presenta come capace di influenzare I'agire del soggefto titolare dell'incarico.


