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Il/La sottoscritto/ BENASSI FRANCESCO 

 nato/a a MODENA 

il 19/06/1972 e residente in MODENA 

Via……CAVAZZI N 25 

Codice Fiscale BNSFNC72H19F257M  

professione ARCHEOLOGO  

In qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE E SOCIO. , 

alla data del  13/01/2020 

per l’incarico di: Controllo archeologico in corso d’opera: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) – 
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue – Lavori di 
Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – Adeguamento della rete di 
distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 5° Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo 
denominato Soliera Basso ubicato nei comuni di Soliera e Carpi in provincia di Modena.  
 

- 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 21/01/2020 
Firma

……………………………………………. 
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Il/La sottoscrittoA  GUANDLAINI FRANCESCA 

 natA a CARPI (MO) 

il 15/01/1975 e residente in MODENA 

PIAZZA MAZZINI N° 15 

Codice Fiscale GNDFNC75A55B819P 

professione ARCHEOLOGO  

In qualità di  SOCIO. , 

alla data del  13/01/2020 

per l’incarico di: Controllo archeologico in corso d’opera: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) – 
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue – Lavori di 
Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – Adeguamento della rete di 
distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 5° Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo 
denominato Soliera Basso ubicato nei comuni di Soliera e Carpi in provincia di Modena.  
 

- 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 2101/2020 

Firma……………………………………………. 
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Il/La sottoscrittoA SIMONA SCARUFFI 

 natA a PAVULLO NEL FRAGNANO, MODENA 

il 09/10/78 e residente in PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 

VIA ZANELLI N° 1 

Codice Fiscale SCRSMN78R49G393C 

professione ARCHEOLOGO  

In qualità di  SOCIO. , 

alla data del  13/01/2020 

per l’incarico di: Controllo archeologico in corso d’opera: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) – 
Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue – Lavori di 
Adeguamento della rete di distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – Adeguamento della rete di 
distribuzione consortile e dei relativi sistemi irrigui – 5° Stralcio funzionale: tombamento del canale irriguo 
denominato Soliera Basso ubicato nei comuni di Soliera e Carpi in provincia di Modena.  
 

- 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 21/01/2020 

Firma……………………………………………. 


