
            STUDIO TECNICO 
            DOTT. ING. RODOLFO BIONDI 
41022 FIUMALBO (MO) - Via Seminario, 2 - Tel. 0536/73499 
Telefax 0536/74147 - E-Mail ingbio@tin.it  
Domicilio fiscale: 20133 MILANO (MI) - Piazza Adigrat, 6                                               ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE 
Cod. Fisc. BND RLF 60T25G393P - Part. IVA 01786420362                                    CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015  Certificato N° 2015-02941-R1 

 

 
 
Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - affidamento incarico di 
collaborazione/consulenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
 

Il sottoscritto ing. Rodolfo Biondi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 25/12/1960 e 
residente in Milano Piazza Adigrat n.6 Codice Fiscale BNDRLF60T25G393P professione 
Ingegnere libero professionista. In qualità di titolare di ditta individuale denominata Studio 
Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi,  alla data del 24/07/2018 per l’incarico di: 
Elaborazioni numeriche e relazione di calcolo: Ponte sulla SP 413 Romana – km 

38+600 – CIG Z4D2472B3D – Numero d’ordine OA18-SMAP063 

- Visto il codice di comportamento pubblicato sul sito internet del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale nelle pagine di Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni generali – Atti Generali 

- Il D.lgs 33/2013 
- L’art 53 del D.Lgs 165/2001 

DICHIARA 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  Codice 
Penale e delle Leggi speciali in materia: 
-  l’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 Consorzio di Bonifica (in caso affermativo 
riportare l’elenco il allegato) 

- Di autorizzare il Consorzio a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella 
presente dichiarazione e il curriculum fornito in allegato sul sito istituzionale del 
Consorzio 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art 46 e seguenti del DPR n. 445 del 
28/12/2000 

In fede. 

Data 24/07/2018 


