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Avv. BARBARA BISSOLI
Via Prato Santo n. 1 - VERONA"
Tel. 045597902 - Fax 0454931067
barbara.bissoli(a.mail-cert.it
Dichiarazione per l'affidamento di incarico di difesa della Provincia di Verona nel giudizio di
impugnazione avanti il Consiglio di Stato della sentenza del T.A.R. Veneto-Sez. III n. 1425/2016

lo sottoscritto/a Avv. Barbara Bissoli

nata a Verona il 20 agosto 1967
visto l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
visto il codice di comportamento della Provincia di Verona

dichiaro
di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento;
nonché

dichiaro
(per quanto ragionevolmente di mia immediata conoscenza e consapevolezza)
di non aderire ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano
relazione con l'attività della Provincia di Verona

•

di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società
che operano nei settori oggetto degli interventi della Provincia di Verona;

di svolgere incarichi di consulenza/assistenza e di difesa in giudizio per più amministrazioni
pubbliche, percependo compensi concordati in base ai parametri forensi:

di svolgere attività professionale. anche con soggetti privati, nel periodo di vigenza del rapporto

con la Provincia di Verona, in relazione a procedimenti nei quali è coinvolta la competenza della
Provincia stessa:
Attività / incarico

' soggetto

periodo di riferimento

Assistenza / Consulenza
Programma smaltimento/recupero rifiuti

CB. s.r.l.

.GENNAIO 2017

Mazzi IGC s.p.a in C.P.

GENNAIO 2017

Accordo Art. 26 L.R. n. 50/2012

Cenaf s.r1.

GIUGNO 2013 / IN CORSO

VIA Provinciale

Cenaf s.r1.

GENNAIO 2017 / IN CORSO

San Martino Buon Albergo (VR)— Via Pasteur

Assistenza / Consulenza
Programma smaltimento/recupero rifiuti
Verona - Loc. Marangonina —Strada dell 'Alpo

L

Assistenza / Consulenza

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività
svolte.
autorizzo
la Provincia di Verona a trattare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, nonché a pubblicare, ove
previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Provincia.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.
Verona, 14 marzo 2017

Avv. Barbara Bissoli

