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ATTESTAZION E DELL'AWEN UTA VERI FICA
DELL' I NSUSSISTENZA DI SITUAZION I, ANCH E POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(ru serusr DELL'ART.53, couruR 14,o. LGS. N.165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza con deliberan.T3 dell'1/1012018,

VISTO l'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 2310412018, ns. prot. n.

150812018, ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 16512001 da ALVISI avv. Anto-

nella

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di ALVISI avv. Antonel-

la.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, '1 1 gennaio 2019

IL RPCT
Geom. Paola BERTACCO
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ATTESTAZION E DE LL'AWE N UTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANGHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Al sENsr DELL'ART. 53, coruua 14, o.LGS. N. 165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con deliberan.TS dell'1/1012018,

Vf STO l'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 1110112019, ns. prot. n.

11312019, ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 16512001 da BERSAN geom.

Giancarlo

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 16512001, nei confronti di BERSAN geom.

Giancarlo.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza.

Vicenza, 11 gennaio 2019
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ATTESTAZION E DE LL'AWEN UTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(ar serusr DELL'ART. 53, corurun 14, D. LGS. N. 165/2001 )

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con delibera n.73 dell'1/1012018,

V|STO l'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 2910112019, ns. prot. n.

39912019 e in data 31/0112019, ns. prot. n. 45612019, ai sensi dell'art. 53, comma '14,

D. Lgs. n. 16512001 da GUARNIERI dott. Bruno

ATTESTA

Effi=
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l'avvenuta verifica dell'insussistenza di

resse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.

Bruno.

situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

n. 165/2001. nei confronti di GUARNIERI dott.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza.

Vicenza, 01 febbraio 2019
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ATTESTAZION E DELL'AWENUTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Ar sENSr DELL'ART. 53, coMMA '14, o. LGS. N. 165/2001 )

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con delibera n.73 dell'111012018,

VISTO l'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 30/0112019, ns. prot. n.

42512019, ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 16512001 da GUSELLA Maria An-

tonietta

ATTESTA

I'avvenuta verifica dell'insussistenza

resse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.

tonietta.

situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

16512001, nei confronti di GUSELLA Maria An-

di

n.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, 01 febbraio 2019
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ATTESTAZION E DELL'AWEN UTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Ar sENSr DELL'ART. 53, cotvtma 14, o.LGS. N. 165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza con deliberan.T3 dell'1i1012018,

VISTO l'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 1811212018, ns. prot. n.

488512018 e in data 1911212018, ns. prot. n. 491012018, ai sensi dell'art. 53, comma 14,

D. Lgs. n. 165/2001 da LAGO avv. Danni Livio

ATTESTA

I'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'ad.53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di LAGO avv. Danni Li-

vio.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, '1 1 gennaio 2019

IL RPCT
Geom. Paola BERTACCO
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ATTESTAZION E DELL'AWEN UTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(AlsENSt DELL'ART.53, courul 14,o. LGS. N. 165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con delibera n. 73 dell'1/1012018,

VISTO l'art. 53 D. Lgs.165t2001, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 31/0112019, ns. prot. n.

45212019 e in dataQ7tO2l2O19, ns. prot. n.589/2019, ai sensi dell'art.53, comma 14,

D. Lgs. n. 165/200'1 da STELLA dott. Gaetano

ATTESTA

I'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di STELLA dott. Gae-

tano.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, 08 febbraio 20'l 9
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ATTESTAZION E DELL'AWENUTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(At sENSr DELL'ART. 53, cour,la 14, o. LGS. N. 165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con delibera n.73 dell'1/1 012018,

V;STO l'art. 53 D. Lgs.165120Q1, come modificato dalla Legge n. 19012012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 011Q212019, ns. prot. n.

4gSt2O19 e in data 08/0212019, ns. prot. n.633/2019, ai sensi dell'art.53, comma 14,

D. Lgs. n. 165/2001 da ROSIN dott.ssa Rosanna

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 16512001, nei confronti di ROSIN dott.ssa Ro-

sanna.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, 08 febbraio 2019
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ATTESTAZION E DE LL'AWEN UTA VERI FICA
DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,

DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Af sENSrDELL'ART.53, colrun 14,o. LGS. N.165/2001)

La sottoscritta geom. Paola BERTACCO, nominata RPCT del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia di Vicenza con delibera n.73 dell'1/1 Ol2O18,

Vf STO I'art. 53 D. Lgs.16512001, come modificato dalla Legge n. 19Q12012, che preve-

de che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum vitae, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

per lo svolgimento dell'incarico affidato, presentati in data 05/0612018, ns. prot. n.

206112018, ai sensi dell'art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 16512001da CARRARO Ettore

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-

resse ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di GARRARO Ettore.

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzione del Collegio dei Geometri e

Geometri Laureati della Provincia diVicenza.

Vicenza, 11 gennaio 2019

IL RPCT
Geom. Paola BERTACCO
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