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A Patrimonio Mobilità Provincia di 

Rimini – 

P.M.R. s.r.l. consortile 

_______________________________ 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013 IN 

TEMA DI TRASPARENZA E DEGLI ARTT. 9 E 20 DEL D.LGS. n. 39/2013 IN 

TEMA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI. 

Il/La sottoscritto/a Alberto Casalboni, nato/a a Rimini il 08/06/1970 
in qualità di Legale rappresentante di Polistudio A.E.S. società di ingegneria s.r.l. con sede in Via 
Tortona n. 10 Riccione, C.F. e P.IVA 03452840402 
 

- Visto l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001.n. 165; 

- Visto l'art. 15 del D. Lgs. 15 marzo 2013. n. 33; 

- Visto l'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, 

- Visto l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, 

in relazione all'affidamento dell'incarico professionale avente ad oggetto: 
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto filoviario Rimini – Riccione nella zona di 
Viale Dante – P.le Cesare Battisti   
ai sensi dell'articolo 47 dcl D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme sopra citate ed, in 
particolare, di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l'attività dell’Ufficio per cui viene 
resa la prestazione professionale e, più in generale, con l'attività di Patrimonio Mobilità Provincia di 

Rimini- P.M.R. s.r.l. consortile, 
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza in epoca successiva alla 
presente dichiarazione di cause di incompatibilità;  
3) di aver prodotto a Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile il proprio 
curriculum vitae o aziendale; 
4) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali; 
5) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae 
o aziendale, sul sito internet di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini- P.M.R. s.r.l. consortile, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del citato decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 33. 
Luogo e data  
 
Riccione, 27/12/2018 

   In fede 
 
______________________________ 

 


