Spett.le
Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
delle province di Pisa e Livorno
Lungarno A. Pacinotti n°46
56126 Pisa
eMaiJ:sabap-pi.uf.iciocontratti@beniculturali.it

OGGETTO: Acropoli di Volterra (PI)
COMMITTENTE: SABAP per le Province di Pisa e Livorno
LAVORI DI: Abbattimento delle barriere architettoniche dell'Acropoli di Volterra di cui al
finanziamento "programmazione ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n.205 art.1
comma 1072 D.M. rep.593 del 21/12/2020 per€ 230.000,00
INCARICO: Progettazione esecutiva di interventi di sistemazione ambientale area
archeologica Acropoli di Volterra
DICHIARAZIONE D'INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI
(resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 28/12/2000 n.445)
La sottoscritta TIZIANA CHIERICI, in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA con studio
professionale in VOLTERRA, via A. GRAMSCI, n° 33 P. iva 01576860504, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente all'incarico professionale di cui in oggetto.

DICHIARA

•
•
•

di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse con le attività affidate;
che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti - passati o suscettibili di insorgere nel
prossimo futuro - che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli occhi di una
qualsiasi delle Parti;
che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Il sottoscritto dichiara altresì, durante la vigenza del contratto, di astenersi dal prendere decisioni o
svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziale di interessi con la SABAP delle Province di
Pisa e Livorno, perseguendo interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado.
In fede
Volterra, 23/03/2021
Arch. Tiziana Chierici':,.�.::,·
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