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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 Ivan Chiesi nato a Cadelbosco di Sopra (RE)  il 17/09/59 e residente a Castelnovo di Sotto 

(RE), in Via Martiri della Libertà n.10 Codice Fiscale CHSVNI59P17B328P in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa AR/S Archeosistemi Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia alla Via Nove Martiri, 11/A 

Loc. Sesso, P. IVA 0124961035., 

 

alla data del 02/02/2022  

per l’incarico di Controllo archeologico in corso d’opera – Realizzazione area di laminazione e messa in 

sicurezza del Rio Enzola – Comune di Quattro Castella (RE) – Intervento n° 16948 – CUP G55H21000310001 

– CIG Z433501878 – Numero d’Ordine OA22-SAAF001 

- 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. 
 
        
Data Reggio Emilia, 08/02/2022 

Firma  
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