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Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA  
DELL’EMILIA CENTRALE  
CORSO GARIBALDI 42 
42121 REGGIO EMILIA 

 
 
 

  

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - affidamento incarico di 

collaborazione/consulenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.  

 

 

Il sottoscritto STEFANO CASTAGNETTI nato a MONTECHIARUGOLO il 25/03/1961 e residente 

in Montechiarugolo (PR) Via Argini Sud 24, Codice Fiscale CSTSFN61C25F473P, professione 

GEOLOGO, in qualità di tecnico incaricato alla data del 124/05/2020, per l’incarico professionale 

relativo all’esecuzione di indagini geologiche integrative (CIG Z8B2CE00AF – N° d’Ordine OA20-

SAAF021) a corredo dei lavori di regimazione idraulica in località Capriglio e sistemazione del 

versante e infrastrutture collegate in Comune di Tizzano Val Parma (PR), di cui all’OCDPC 

503/2018 – Intervento n° 15996 – CUP: F33H19002240002) 

- 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; 

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

Società che operano con il Consorzio di Bonifica 

- 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.  

 

Basilicanova di Montechiarugolo, 12/05/2020 

Firma 
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Dott. Geol. STEFANO CASTAGNETTI 

GEOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE 
via Argini Sud, 24 –  43022  BASILICANOVA (PR) 

tel. e fax 0521.681244 – 338.8740794 

e-mail: studio@stefacasta.it - www.stefacasta.it 


