Dichiarazione ai fini dell' art. 53 del D.lgs 165/2001
II sottoscritto Mazzilli Ruggero, nato a Milano il 12/07/1958 in qualita di titolare di inca rico
professionale, al quale stato conferito il seguente incarico:

e

Incarico professionale per "Prelievo di circa 30 campioni di compost di produzione
aziendale e raccolta informazioni riguardo alia preparazione; monitoraggio di eventuali
attacchi di patogeni nei vigneti sperimentali del progetto; Organizzazione di 1 evento
formative rivolto a viticoltori e tecnici del settore riguardante Ia gestione sostenibile e
biologica del suolo in viticoltura. L'evento dovra essere organizzato nel 2016 e vertera
su argomenti quali: Ia funzionalita del suolo per Ia vite, i suoli degradati in vigneto
(cause ed effetti), compostaggio aziendale, utilizzo di sovesci e cover crops, lavorazioni
del suolo conservative; Organizzazione di 1 evento formative rivolto a viticoltori e
tecnici riguardante i risultati del progetto ReSolVe da effettuarsi entro Ia fine del 2017"
determina n.10 del 05/02/2016 - data decorrenza: success iva all'approvazione della
Corte dei Conti e data fine: 28/02/2018 - importo: € 4.000,00 (al lordo delle ritenute
fiscali e previdenziali a carico del percipiente)
consapevole delle responsabilita penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
s.m.i. nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto Ia propria personale responsabilita, perle
finalita di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001
DICHIARA

D

che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53
del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa, come di
seguito specificate: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.
II sottoscritto si impegna ad aggiornare Ia presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell'incarico stesso.
II sottoscritto
deii'Ente.

e consapevole che Ia presente dichiarazione sara pubblicata sui sito web

II sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.

Data 5/02/2016
FIRMATO
Dott. Ruggero Mazzilli
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