
Spett. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. 

VIA POLA N. 12/14 

20124 - MILANO 

ATTESTAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE 
Oggetto: A昀昀idamento, previa richiesta di preventivi, della rappresentanza legale di CAL S.p.A., ai 
sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, nel ricorso proposto 

innanzi alla Corte di Appello di Brescia - Sezione prima civile - R. G. n. 1283/2017. 
(BBM) 
Il sottoscritto Luca Griselli, nato a 

), residente ad 

, il (C.F. 

Pec 

, P.IVA 

, con Studio professionale in 

in possesso 

ciel titolo cli studio di laurea in giurisprudenza, conseguito presso Università clegli Studi di Milano Bicocca, in 

data iscritto in data all'Albo degli Avvocati di Milano, iscritto in data 

all'Albo dei Cassazionisti 

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole clelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e 

挀氀i formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello 

stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
cli non trovarsi in situazioni, anche potenziali, cli conflitto di interessi con Concessioni Autostraclali Lombarde 

S.p.A. ai sensi della normativa vigente e ai sensi del codice deontolog ico della categoria di appartenenza; 

in caso di Studio Associato/Associazione professionale/società tra professionisti, dichiara che nessuno dei 

profe㨀Ⰰ㨀Ⰰioni㨀Ⰰti a㨀Ⰰ,㨀Ⰰociati 㨀Ⰰi trova in 㨀Ⰰituazione, anche potenziale, di conflitto di intere㨀Ⰰ㨀Ⰰi con Conce㨀Ⰰ㨀Ⰰioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. 

Dichiara altresl cli essere informato ai sensi e per gli effetti 挀氀i cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per cui la presente 

dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Società 

Trasparente· ciel sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo Milano, 17 ottobre 2017 

Documento informatico 昀椀rmato digitalmente 

ai sensi del O. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dall'Avv. Luca Griselli 
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