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Dichiarazione di assenza di conflitto d’ interesse 

Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 
(Art. 46 e 47 e ss. Del DPR 445/2000 nonché art. 53, comma 14 D.lgs 165/2001) 

  

II sottoscritto Neri Michele, nato a Piacenza il 29/05/1969, residente a Parma in via A. Nicolodi n.5/2- codice 
fiscale NREMHL69E29G535V Socio, Amministratore delegato e Direttore tecnico, della società AMBITER S.r.l. 
con sede in Parma via A. Nicolodi n.5/A, con Codice Fiscale e P. Iva n. 01826860346, tel.0521942630 fax 
0521942436 e-mail info@ambiter.it, PEC ambiter@pec.ambiter.eu, iscrizione al registro delle imprese della 
CCIAA di Parma al n. 01826860346 – R.E.A. n. PR 180944della Società AMBITER SRL,  

collaboratore, in esecuzione della Delibera Presidenziale n.394 del 18/12/2017, del CONSORZIO BONIFICA  
PARMENSE  per  la  progettazione  definitiva  della  cassa  di  laminazione  sul  CANALE  GALASSO  e  delle  
opere  di  adeguamento  idraulico  dei  CANALI  ADDUTTORI  GALASSO, BATTIBUE E LAMA   

Vista la normativa in materia sulle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi del Dlgs 39/2013  

DICHIARA 

•   Di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

•  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte;  
•   di non aderire a associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con 

l’attività del Consorzio;  
•   di non aver direttamente, o per interposta persona, interessi economici in Enti/Imprese o Società che 

operano con il Consorzio della Bonifica Parmense.  

La presente dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000.Ambiter s.r.l. 

In fede 

Parma, 10 aprile 2018 




