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IL DIRETTORE  

ALESSANDRO ZUCCHINI 

 
 
Al Responsabile della Trasparenza 
Dott. Paolo Tamburini 
Servizio Comunicazione, educazione alla 
sostenibilità e strumenti di partecipazione      
trasparenza@regione.emilia-romagna.it 
 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE (Art. 53, c. 14, d.Lgs. 165/2001 
ss.mm.) 

IL DIRETTORE DELL’IBACN 

Visto l’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla 
legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia 
subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse; 

Acquisita la prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione da 
parte di Annalisa Teodorani; 

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse per lo svolgimento delle  seguente attività relativamente 
all’incarico di consulenza da rendere in forma di prestazione d'opera 
intellettuale di natura occasionale: 

1. la realizzazione di un inventario che costituisce la fase preliminare 
all’incremento con nuove notizie bibliografiche del catalogo delle fotografie 
consultabile nel Polo RAV; 

2. la redazione di inventario dell’archivio fotografico Polverelli di 
Morciano di Romagna”, consistente nella redazione, in formato word, di un 
inventario topografico in grado di localizzare e quantificare tipologicamente 
i materiali fotografici dell’archivio Polverelli . La finalità è quella di 
redigere uno strumento d’uso finalizzato alla conoscenza di un patrimonio in 
corso di acquisizione, per consentirne una pubblica fruizione,  da parte del 
Comune di Morciano  di Romagna; 

ATTESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse in capo a Annalisa Teodorani per lo svolgimento 
dell’incarico di cui in premessa. 
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Bologna, 24.03.2016 

        f.to  Alessandro Zucchini 

 

 


