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OGGETTO: Integrazione incarico  riguardante il consolidamento di due piccoli ponti presenti in via 
Vaccheria e in via Morello di Mezzo.  

Cig: Z590C9AB0A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale 

valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

Il/La sottoscritto/a  GIORGIO MORINI 

nato/a il  01/03/1953   a  (città, Provincia, CAP)   MILANO, MI, 20100   

codice fiscale n°  MRNGRG53C01F205P  

residente in  (città, Provincia, CAP)   BASIANO, MI, 20060  

Via  PUCCINI   n°   3/C  

in qualità di amministratore unico e direttore tecnico di TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL, con sede in 

Milano, Via Oslavia, 18/7, cap 20134 – P.IVA e Cod.Fisc. 05500190961 

DICHIARA  

• di aver preso piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 5 

del 23/01/2014 in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante Codice dì 

comportamento dei dipendenti pubblici) gli obblighi di condotta in esso contenuti saranno estesi, per quanto 

compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino 

opere/lavori in favore dell'Ente. Per consultazione: 

http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/429-

codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comune-di-soliera

D I C H I A R A  INOLTRE 

• l'insussistenza, anche solo potenziale, di situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione comunale nello 

svolgimento dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 

comma 42 lettera h) della legge 190/2012. 

Luogo e data, MILANO  23/06/2014                                                               IL PROFESSIONISTA 

                                                                              (timbro e firma) 




