
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI 
ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI  

(art. 20, d.lgs. n. 39/13; art. 53. d.lgs. n. 165/2001, 
 art. 15, comma 1 lett. C del D.Lgs. n. 33/2013) 

 
 

La sottoscritta ARCHITETTO CHIARA DAZZI in relazione all’incarico di: 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CONTABILITA’, DIREZIONE LAVORI 

per “RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE E VALORIZZAZIONE DELL’ARREDO URBANO DI PIAZZA CADUTI 

DI LEGORECCIO, PIAZZA MARCONI, PIAZZA GIULIO CAVALIERI E GIARDINI PUBBLICI” NELL’AMBITO DELLA 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PROGETTO FINANZIATO  AI SENSI DELLA L.R. 41/97 – CUP: D84H20000120006 CIG: Z1931FCD34 

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
A. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del 

Comune di Vetto, ai sensi dell’art. 53 comma 14  del D.Lgs. 165/2001; 
B. di non versare in alcune delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 39/2013 (art. 20); 
C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

T di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

£ di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 
 

N. Ente Incarico Durata Gratuito si/no 
     

     

     

 
D. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione: 

T di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

£ di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione 
 

N. Ente Incarico Durata Gratuito si/no 

     
     

     

 
E. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali: 

£ di NON svolgere attività professionali 

T di svolgere le seguenti attività professionali 

 

N. Attività professionale dal Note  

 ARCHITETTO  2000  



    
    

 
 

SI IMPEGNA  
 

· a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso 
dell’incarico. 

 
DICHIARO INOLTRE 

 

di essere informato ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs 101/2018 che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

ACCONSENTO 

 al trattamento dei dati personali  e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del 
curriculum professionale da me fornito. 
 
RE lì, 07/06/2021 
 

 In fede  
 
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

Ai sensi del D.Lgs 39/2013, art. 1, comma 2, lettera d si intendono «enti  di  diritto  privato  
regolati  o  finanziati»,  le società e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di 
personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività  principale che comportino,  anche  
attraverso  il  rilascio  di   autorizzazioni   o concessioni, l'esercizio continuativo  di  
poteri  di  vigilanza,  di controllo o di certificazione;  

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  

3) finanzi  le  attività attraverso  rapporti  convenzionali, quali  contratti  pubblici,  contratti  
di  servizio  pubblico  e  di concessione di beni pubblici  

 


