
PALAZZI Geom. TIZIANO 
PROFESSIONISTA DI CUI ALLA LEGGE 4 DEL 14/01/2013 

Via Cesare Battisti, 2 

42014 Roteglia - CASTELLARANO-  (RE) 

P.iva n°02534410358 
 

 -  335/7778423  – E-mail:    palazzi.tiziano@gmail.com     palazzi.tiziano@cert.cna.it  
 

Cod.Fisc. PLZTZN63A04I462S–          P. IVA -. 02534410358  
 

Castellarano  lì 24/06/2021 
 
 
 Spett.le 
 CONSORZIO DI BONIFICA 

 DELL’EMILIA CENTRALE 

 Corso Garibaldi, 42 
 42121 Reggio Emilia (RE) 
  Email: protocollo@pec.emiliacentrale.it 

 
 

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

collaborazione/consulenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

 

Il sottoscritto Palazzi Tiziano, nato a sassuolo (MO) il 04/01/1963, residente a Castellarano (RE) 

in Via C. Battisti, 2 -Cod. Fisc. n° PLZTZN63A04I462S- Geometra, Professionista di cui 

alla legge 4 del 14/01/2013. 

Alla data del 24/06/2021 per l’Incarico professionale:   –  Redazione  PSC  e  coordinamento  in  

fase  di  esecuzione  -  Lavori  di prevenzione  danni  da  fenomeni  franosi  al  

potenziale produttivo  agricolo  della  ditta  "Impresa individuale Barozzini Angelo" 

ubicata in località Cà Simone in comune di Pavullo nel Frignano - CIG ZCE31EDDBB – 

Numero d’Ordine OA21-SMAP043   

- 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 in 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 in 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.                  
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