
ALLEGATO A 
 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 

Il sottoscritto SERGIO CESARE CEREDA nato a LECCO Prov. LC il 12.10.1960 residente a ROBBIATE Prov. LC 

C.A.P. 23899 Via BONFANTI N. 19 Cod. Fiscale CRDSGC60R12E507X Tel. 02867256 FAX 0286450080 E-mail 

CEREDA@UNINETLEX.COM, PEC SERGIOCESARE.CEREDA@MILANO.PECAVVOCATI.IT  

 

(eventuale – in caso di studio associato) in qualità di SOCIO DELLO STUDIO LEGALE RADICE&CEREDA di 

cui si riportano i seguenti dati: 

 

denominazione STUDIO LEGALE RADICE&CEREDA codice fiscale e partita iva 09332650960 con sede in VIA SAN 

SIMPICIANO N. 5 cap 20121 telefono 02867256 fax 0286450080 e-mail MILANO@UNINETLEX.COM 

 

per sé e per lo studio associato che rappresenta 

 

Al fine di ricevere incarico professionale: (specificare il tipo di incarico) 

 

Per l’assistenza in primo grado dinnanzi al Tribunale nell’interesse del Comune di Russi in merito all’accordo 

sottoscritto in data 12 luglio 2017 fra il Comune e la Società 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti non più 
rispondenti a verità, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 nonché  del fatto che decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

dichiara 
 

1. di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati della Provincia di M i l a n o  dal 22/04/2004 - anzianità 

01/03/1991; 
2. di possedere apposita Polizza Assicurativa per responsabilità professionale 
3.  di possedere acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto del servizio 
 prestata in forma di incarichi sia giudiziali che stragiudiziali, anche a favore di pubbliche amministrazioni; 
4. di non ricorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) che 
 impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
5. di essere in posizione regolare con i versamenti contributivi previsti dalla legge di cui si comunicano fin d’ora 

le seguenti posizioni: 
 

Cassa Forense 99322 
 

Altro _______________________________________________________ 

 X di NON avere dipendenti: 

  □ di avere dipendenti: 
 
6. di non avere provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza, né 

altro impedimento di legge; 
7. di non incorrere, alla data di scadenza del presente avviso, in ipotesi di comunione di interessi, rapporti d’affari 

o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte oggetto dell’incarico, 
né alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico in oggetto alla stregua delle norme di legge e 
dell’ordinamento deontologico professionale; 

8. che non sussistono, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione) di relazioni di 
coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell’Ente che 
conferisce l’incarico professionale in oggetto e/o con gli amministratori dell’Ente; 

9. che non sussistono condizioni di divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 
(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

10. che non sussistono condizioni di incompatibilità  previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) 

11. di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva tutte le condizioni e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico; 

12. (nel caso di studio associato) che il professionista referente che si dedicherà prevalentemente 
all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico è: 

 

SERGIO CESARE CEREDA nato a LECCO Prov. LC il 12.10.1960 residente a ROBBIATE Prov. LC 

C.A.P. 23899 Via BONFANTI N. 19 Cod. Fiscale CRDSGC60R12E507X Tel. 02867256 FAX 0286450080 



  

E-mail CEREDA@UNINETLEX.COM, PEC SERGIOCESARE.CEREDA@MILANO.PECAVVOCATI.IT 
 

13. di aver letto l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) e di essere consapevole che i dati personali comunicati con 
la presente e quelli riportati nei relativi allegati, sono strettamente necessari ai fini della partecipazione alla 
procedura e saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Russi, con le modalità e le finalità 
indicati nella citata Informativa; 

14. di seguito, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 d. lgs. 33/2013, sono riportati i dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (nel 
senso specificato in nota) 

 
            Nessuno 

NOTA: ai sensi del d. lgs. 39 /2013 per «enti di diritto privato regolati o finanziati» s'intendono le societa’ e gli altri 
enti di diritto privato, anche privi di personalita’ giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce 
l’incarico: 
1) svolga funzioni di regolazione dell’attivita’ principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o 
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3) finanzi le attivita’ attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di 
concessione di beni pubblici; 
- per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali 
dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivita’ di consulenza a favore 
dell’ente 

 

dichiara inoltre 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche, tenuto conto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e 

pertanto di comunicare fin d’ora i seguenti estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti del presente 

appalto ai fini della tracciabilità in caso di aggiudicazione: 
· C/C IBAN IT31Y0830520800000005332605 

 
dichiara infine 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto quanto dichiarato sopra. 
 
data 26 novembre 2020 
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In fede 
 

Firma Avv. Sergio Cesare Cereda 



Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 si informa che: 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è i l  C o m u n e  d i  R u s s i  
( R A ) , con sede in Russi (RA), Piazza D.A. Farini n. 1 cap 48026. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare 
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
gestione del presente procedimento di affidamento incarico professionale 
7. Diritti 
L’interessato ha diritto: 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano; - di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
8. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura. 
 
 

In fede 
 
 
 
data 26 novembre 2020 Firma Avv. Sergio Cesare Cereda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. allegare fotocopia della carta di identità del sottoscrittore 
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