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

Il/La sottoscritto/a…Daniele De Togni dello Studio G.D.S. sito in Via La Marchesa, 3 a Mirandola (MO) 

nato/a a………Mantova 

il 03/01/1972 e residente in Bovolone (VR) 

Via……Sinnai N 337 

Codice Fiscale DTGDNL72A03E897V  

professione…Libero professionista 

In qualità di  geologo 

alla data del …06/02/2020 

per l’incarico di  
di redazione di relazione geologica, comprensiva di indagini geognostiche, e caratterizzazione chimica dei 

terreni oggetto di scavo nell’ambito del “ PSR 2014-2020. Bando unico regionale di attuazione del tipo di 

operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, 

avversità climatiche, prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo Lavori di 

prevenzione al dissesto idrogeologico e di contrasto ai fenomeni franosi in località L’Oca in Comune di Toano. 

(RE)”  

- 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 organismo 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 06/02/2020 

Firma…  


