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~---------------------------PROVINCIA DI MANTOVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
documentazione amministrativa").

IL SOTIOSCRITIO
Incaricato/a

ing. Massimo Petrella

nato a

Roma

il

Autorità

Portuale Dirigente Arch. Giancarlo

in materia di

14.03.1946

dalla Provincia di Mantova,

Settore Ambiente,

Pianificazione

Territoriale,

per l'affidamento delle attività: di supporto tecnico
retroportuale di Mantova - prima fase, nell'ambito

Leoni

per lo Sviluppo delle connessioni ferroviarie della piattaforma
del progetto europeo "NAPA studies" (incarico n.6)

a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione
di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
- Di svolgere i seguenti

altri incarichi

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 'pubblica amministrazione

*

Committente: ItalCertifer SpA ( Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA )
Incarico professionale di supporto tecnico, specialistico e gestionale per la verifica, ai fini della validazione, della:
1. Progettazione Esecutiva dei tratti in galleria (strutture di galleria e geomeccanica) e delle stazioni elevate e park&ride
(strutture) della Linea Metropolitana L3 di Riyadh
2. Progettazione Esecutiva dei tratti Mules 2 - Mules 3 (strutture di galleria, geomeccanica e consolidamenti) della Galleria di
Base del Brennero
Barrare con una

- liDi

IXI in

caso di risposta

non svolgere alcun incarico

- Di avere la titolarità

delle

negativa

**

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

seguenti

cariche

in enti di diritto

privato

regolati

o finanziati

dalla pubblica

amministrazione *:

Barrare con una

IXI in

caso di risposta

- IX I Di non avere la titolarità
amministrazione

negativa

di nessuna carica

**

in enti di diritto privato

- Di svolgere le seguenti attività professionali:
Ingegnere civile

Barrare con una

-liDi

IXI in

caso di risposta

negativa

non svolgere alcuna attività professionale
DICHIARA AL TRESI'

I - IX

I Che non sussistono

situazioni,

anche

potenziali,

di conflitto

di interessi

regolati o finanziati dalla pubblica

-I I Che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione a quanto sopra dichiarato
Barrare con una [Xl l'attestazione relativa alla propria situazione

Mantova li

t ~ / O ~ I lo I 5

I X I Firma autografa del dichiarante (collaboratoreo consulente incaricato)

.I I Firmata digitalmente ai sensi del O.lgs n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Barrarecon una [Xj l'opzlone prescelta
La presente autocertificazione
va sottoscritta con firma autografa dal professionista
incaricato e ad essa va allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore se consegnata a mani o tramite servizio postale.

L'autocertificazione può essere inviata tramite PEC o posta elettronica all'indirizzo PEC della Provincia di Mantova
provinciadimantova@legalmaiLit; in questo caso la domanda dovrà essere firmata con firma digitale munita di certificato
valido.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta l'applicazionedi sanzioni penali;
- costituisce causa di decadenza dall'incarico conferito.

*

Sono enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica amministrazione

le società e gli altri enti di 'diritto privato

(associazioni, fondazioni) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e di servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche e di gestione dei servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. da parte
di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

** Si intendono

cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore
attività di consulenza a favore dell'ente.

delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento

le cariche
stabile di

