
 
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(Art. 53, c. 14, d.Lgs. 165/2001 ss.mm.) 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 
Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che 
prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
Acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
presentata in data 7/12/2020 dal dott. geol. Marco Roli; 
 
Verificato che per il suddetto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
per lo svolgimento dell’incarico di “ANALISI DEL PROGETTO UNIRECUPERI S.R.L. E 
SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE NELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI 
SERVIZI INDETTA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PAUR I CORSO, RELATIVAMENTE 
AGLI ELEMENTI GEOLOGICI – GEOTECNICI – IDRAULICI – SISMICI E DI STABILITA’ DEL 
PRGETTO DENOMINATO “PARCO TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
CONTENENTI AMIANTO” 
 

ATTESTA 
 
di avere verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo 
al dott. geol. Marco Roli (C.F.: RLOMRC73R10C107X) per lo svolgimento dell’incarico di cui in 
premessa. 
 
Savignano  sul Panaro, 7 dicembre 2020 
 
 

Il Responsabile dell’Area  
Tutela ambiente e Risparmio energetico 
 
Ing. Laura Pizzirani 
 (originale firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

  
Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta 
diviene copia analogica di documento informatico avente la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che la sua 
conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità 
all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato (art. 23, comma 1, dlg 82/05) 

 
Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico 

 
La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente.  

 

Il funzionario abilitato 
all'autenticazione:

nome e cognome 
 
_____________________ 

luogo e data 
 
____________________ 

firma 
 
____________________ 
 


