Studio Legale Ollari
Avv. Roberto Ollari : “Cassazionista” - Ramo prevalente Diritto Amministrativo
Avv. Manuela Capitani
Avv. Sara Mingolla
D.ssa Giulia Vezzoni

SPETTABILE COMUNE DI CORREGGIO
OGGETTO: incarico di difesa del Comune di Correggio nel
RICORSO AVANTI AL TAR PER L’EMILIA ROMAGNA-SEZIONE STACCATA DI
PARMA PROMOSSO DA VICTOR-TEX SRL E DA FEMASIA SRL CONTRO IL
COMUNE DI CORREGGIO, AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO DEL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO L’ORDINANZA DIRIGENZIALE PORTANTE
ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO PROT.N. 20827 DEL 20.09.2018 ALL’AVV.
OLLARI ROBERTO DEL FORO DI PARMA.
Cap./Art. 3131/591 – Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006
del bilancio 2018 – Impegno n. 2242/1;
DICHIARAZIONE UNICA
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ'- VARIE
Il sottoscritto AVV. ROBERTO OLLARI, Nato a PARMA IL 2 MAGGIO 1965 prov. (PR)
Codice fiscale LLRRRT65E02G337E, p. IVA 01855430342, Residente a NOCETO (PR) IN
VIA EMILIO LEPIDO N. 26 CAP 43015 prov. (PR), Con proprio studio (non associato) in
Parma, 43121 (PR) in Borgo Zaccagni n. 1, tel 0521386199, fax 0521507865; mail:
info@studiolegaleollari.it
PEC. Info@pec.studiolegaleollari.it
Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA CON VOTO 110 E LODE
Rilasciato da UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA NEL 13.3.1990
Iscritto all’Ordine DEGLI AVVOCATI DI PARMA
Della provincia di PARMA alla TESSERA N. 752 di iscrizione dal 07.12.1993
CASSAZIONISTA DAL 27.1.2006
In nome e per conto proprio (studio di cui è titolare e non associato)
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali disposte dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 a carico di chi dichiara il falso, esibisce un atto
contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole del fatto
che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà
da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA
1) CIRCA L’ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSSI
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità per l'eventuale assunzione
del presente mandato
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, in forza dell'estensione prevista dall'art. 2
- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con le parti in causa.
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- di non avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con il
Sindaco, il Dirigente e il Responsabile del procedimento del Servizio Legale e l'Ente conferente
l'incarico nel suo complesso;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in
qualunque modo retribuiti, con gli stessi soggetti di cui alla linea precedente;
che i seguenti soggetti: coniuge/convivente more uxorio, parenti od affini entro il
secondo grado non hanno rapporti finanziari con lo stesso soggetto di cui alla linea precedente
- di non avere interessi propri nei procedimenti indicati in premessa;
- che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado non hanno
interessi propri nei procedimenti indicati in premessa;
- di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con il Sindaco,
il Dirigente e il Responsabile del procedimento del Servizio Legale e l'Ente conferente l'incarico
nel suo complesso;
- che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado non hanno
rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con il Sindaco, il Dirigente e il
Responsabile del procedimento del Servizio Legale e l'Ente conferente l'incarico nel suo
complesso;
- di non avere causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con
il Sindaco, il Dirigente e il Responsabile del procedimento del Servizio Legale e l'Ente
conferente l'incarico nel suo complesso;
- che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado non hanno
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con il Sindaco, il
Dirigente e il Responsabile del procedimento del Servizio Legale e l'Ente conferente l'incarico
nel suo complesso;
- di non essere tutore, curatore, procuratore o agente del Sindaco, del Dirigente e del
Responsabile del procedimento del Servizio Legale e dell'Ente conferente l'incarico nel suo
complesso;
- di non essere amministratore o gerente o dirigente di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società, stabilimenti;
- che non ricorrono situazioni di conflitto anche potenziali ai sensi dell'art. 53 - comma 14 - del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 5 CO. 5 DEL D.L. 78/2010
- di non essere titolare di cariche elettive presso l’Ente o presso Enti pubblici a carattere
associativo, consortile e convenzionale, volontario o obbligatorio di cui faccia parte l’Ente
e di dichiarare di essere consapevole che lo svolgimento dell'incarico può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 15 CO. 1 LETT. C) DEL D.LGS.
33/2013
- di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione
- di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:
- di svolgere la seguente attività professionale: avvocato
2) Dichiara inoltre circa l’assicurazione professionale
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che la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale imposta per legge è
operante a mezzo Polizza con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo (TRE
MILIONI EURO DI MASSIMALE) stipulata in data 20.9.2017 con Generali Italia s.p.a
composta da:
a1) polizza base n. 370484528 per massimale di € 1.000,000,00 (un milione di euro);
a2) polizza integrativa n. 370484529 per massimale di € 2.000,000,00 (due milioni di euro);
3) Dichiara altresì circa il c.c. dedicato,
di obbligarsi agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei movimenti finanziari, a
pena di nullità assoluta dell’incarico in parola. In particolare, a norma dell’art. 3, comma 7°,
della citata Legge, il conto corrente dedicato su cui l’Amministrazione potrà effettuare gli
accrediti è il seguente:
- conto intestato al sottoscritto professionista
Banca CASSA DI RISPARMIO DI Parma e Piacenza (cariparma- Credit Agricole)
- Filiale 437 di località Pontetaro (PR) via Martiri della Libertà n. 1 , 43010 Fontevivo (PR)
Codice IBAN: IT74L0623065750000017306882
Codici di riscontro: ABI 6230 CAB 65750 CIN L
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità
produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale): avv. Roberto Ollari
soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente
dedicato: NESSUNO
4) circa il DURC e la regolarità contributiva e fiscale
Lo scrivente dà atto dell’impossibilità dell’Amministrazione, in quanto non abilitata, di
accedere alla banca dati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per la
verifica della regolarità contributiva riferita alla singola persona del sottoscritto professionista.
Dichiara infine
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni
 Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino alla
data odierna, sia in misura fissa che integrativa, come da denunce annuali presentate alla
Cassa di Assistenza Forense.
 Il sottoscritto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ad assistenziali, precisando che: a) di non avere dipendenti del proprio studio
(unipersonale), pertanto di non dover dimostrare alcuna regolarità contributiva; b) di non
essere iscritto a INPS o INAIL essendo avvocato del libero foro; c) di essere iscritto alla
cassa di nazionale di previdenza e assistenza forense, che ha attestato la regolarità
contributiva (come da allegato). Di essere in regola con l’acquisizione dei crediti
riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
 Di essere registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense con il codice meccanografico 55305356,
 di avere un fatturato (volume d’affari):
UNICO 2010 per redditi 2009 per volume d’affari di € 151.538,
UNICO 2011 per redditi 2010 per volume d’affari di € 159.550,
UNICO 2012 per redditi 2011 per volume d’affari di € 171.976,
UNICO 2013 per redditi 2012 per volume d'affari di € 156.137,
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UNICO 2014 per redditi 2013 per volume di affari di € 179.490,
UNICO 2015 per redditi 2014 per volume di affari di € 143.167
UNICO 2016 per redditi 2015 per volume di affari di € 183.495
UNICO 2017 per redditi 2016 per volume d'affari di € 165.105
Unico 2018 per redditi 2017 per volume d'affari di 141.568
 Sussiste la propria regolarità fiscale, quindi: a) di essere in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti;
b) di non aver commesso violazioni, gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse: per la verifica rivolgersi a Ufficio di Fidenza,
Agenzia delle Entrate, ufficio di Fidenza (PR)
- Comune: FIDENZA , Indirizzo: PIAZZA GIOBERTI 5, CAP: 43036 Telefono:
0521/269311 Fax: 0521/269550 E-mail: dp.parma.utfidenza@agenziaentrate.it

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione
dovesse intervenire in merito a quanto sopra comunicato.
PRIVACY: Ai sensi del GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016) autorizzo il trattamento dei
miei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento di conferimento dell’incarico
di che trattasi.
Parma, 24.12.2018
Avv. Roberto Ollari

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
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