
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          102  DEL       25/05/2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento allo Studio Legale Vivani & Associati, nelle persone degli 
Avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, dell’incarico di assistenza e consulenza 
giuridica per le procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico 
d'Ambito del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 2 del Piemonte "Biellese, 
Vercellese,  Casalese" e conseguente  affidamento. 
CIG ZE73679AAB 
 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta 

da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto 
quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato. 
 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e 
la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli 
ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e 
dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”. 
 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è 
stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che 
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 
 

PREMESSO che con Deliberazioni della Conferenza di questa Autorità d’Ambito  
n° 149 e n° 173, rispettivamente in data 13 marzo 2006 ed in data 4 dicembre 2006, è 
stata garantita la Gestione Unitaria nell’intero territorio dell’ATO 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello 
organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei seguenti sette gestori: 
1) CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI – Società a totale Capitale Pubblico. 
2) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. – Società a capitale misto pubblico e 

privato con Socio privato di minoranza individuato a mezzo di gara pubblica. 



3) ATENA S.P.A. - Società a capitale misto pubblico e privato con Socio privato di 
minoranza individuato a mezzo di gara pubblica. 

4) AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. – Società a totale Capitale Pubblico. 
5) CORDAR VALSESIA S.P.A. – Società a totale Capitale Pubblico. 
6) AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. – Società a totale Capitale Pubblico. 
7) COMUNI RIUNITI S.PA. – Società a totale Capitale Pubblico. 
 

DATO ATTO che in forza delle suddette Deliberazioni alle Società medesime è 
stata affidata la gestione del servizio idrico integrato dei rispettivi territori di competenza 
fino al 31/12/2023, con l’impegno, sottoscritto da tutte e sette le Società attraverso la 
stipula della Convenzione di affidamento, di operare unitariamente per mezzo del soggetto 
Coordinatore S.c.a.r.l. Ato2Acque, al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di 
qualità, che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano. 
 

DATO ATTO che il predetto affidamento della gestione del servizio idrico integrato 
nel territorio dell’ATO2, giusto quanto previsto dalla precitata Deliberazione n° 173 in data 
04/12/2006, prevedeva, per quanto attiene la sola S.p.A. Azienda Multiservizi Valenzana, 
che la stessa Società procedesse all’aggregazione della propria gestione, oggetto 
dell’affidamento stesso, con la gestione di altra Società a capitale interamente pubblico 
operante nel territorio dell’ATO 2 ed affidataria del servizio idrico integrato ai sensi della 
predetta Deliberazione n ° 149 in data 13 marzo 2006, purché tale aggregazione 
consentisse, in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, 
l'ottimizzazione del servizio. 
 

RISCONTRATO che con Deliberazione della Conferenza n. 835 del 31/03/2021 si è 
preso atto della costituzione della New-co “AM+” tra la società Amc S.p.A. e la società 
Amv S.p.A. per l’esercizio del servizio idrico integrato nei territori di competenza. 
 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Conferenza n. 751 del 12 dicembre 
2019 è stata risolta la Convenzione di affidamento con la Società Comuni Riuniti S.r.l.. 
 

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, alla data del 31/12/2023 scadono gli 
affidamenti in essere e questa Autorità dovrà affidare il servizio al Gestore Unico così 
come individuato nelle forme ammesse dalla normativa nazionale ed europea. 
 

RILEVATO che l’Ufficio di Presidenza in data 15 marzo 2022, alla luce delle 
suesposte considerazioni, visto il parere già espresso dall’Avv. Claudio Vivani nel maggio 
2021 contenente le indicazioni di percorso da seguire per l’affidamento da parte di Ato2 
del servizio idrico integrato, ha demandato agli uffici di questa Autorità di richiedere 
all’Avv. Claudio Vivani una proposta volta al raggiungimento dell’affidamento unico del 
servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte attraverso uno specifico 
incarico ed un supporto giuridico all’Ente. 
 

CONSIDERATO che con lettera prot. 537 del 30/03/2022 l’Ente ha provveduto a 
formulare all’Avv. Claudio Vivani richiesta di affiancamento, supporto ed assistenza di 
natura giuridica per il raggiungimento dell’affidamento gestionale ad unico soggetto nel 
territorio dell’ATO 2 del Piemonte, con istanza di presentare la relativa proposta tecnico – 
economica. 
 

CONSIDERATO che l’incarico prevede altresì la previsione di assistenza giuridica 
per la produzione da parte degli Uffici d’Ambito dei provvedimenti deliberativi da parte 



della Conferenza contenenti l’approvazione del nuovo modello organizzativo unico di 
gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO2 del Piemonte, nonché tutti i 
successivi passaggi tecnico – operativi necessari al raggiungimento del predetto scopo in 
relazione all’applicazione della Convenzione Arera e dell’ANAC. 
 

CONSIDERATO che gli Avvocati Vivani e Sordini hanno dichiarato la disponibilità a 
svolgere l’attività richiesta quantificando il compenso per l’incarico in argomento in  
€ 18.200,00 oltre CPA (4%), IVA (22%). 
 

CONSIDERATO che il team dedicato all'esecuzione dell'incarico di assistenza e 
consulenza in questione sarà costituito, oltre che dagli Avvocati Vivani e Sordini, dai 
seguenti ulteriori professionisti: 

- Avv. Simone Abellonio; 
- Avv. Francesca Triveri; 
- Avv. Chiara Di Maria. 

 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dagli Avvocati Vivani e Sordini. 

 
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative rispettivamente 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali prodotte dagli Avvocati sopra 
indicati. 
 

RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa. 
 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito. 
 

DETERMINA 
 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 
1. di affidare allo Studio Legale Vivani & Associati, nelle persone degli Avvocati Claudio 

Vivani ed Elisabetta Sordini, con sede in Torino, Corso G. Matteotti 30, l’incarico di 
assistenza e consulenza giuridica per le procedure riguardanti le modalità di 
individuazione del Gestore Unico d'Ambito del servizio idrico integrato nel territorio 
dell'ATO 2 del Piemonte "Biellese, Vercellese, Casalese" e il conseguente 
affidamento; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 18.200,00 oltre CPA (4%), IVA (22%), trova copertura alla voce B7) del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022;  

 
3. di allegare al presente provvedimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 

relative rispettivamente all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali prodotte dagli Avvocati Vivani, Sordini, Abellonio, Triveri e Di Maria; 

 



4. di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, agli Avvocati 
Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini.  

                                                                                                
 

  LA DIRETTRICE  
                               f.to  (Elena AUDAGNA) 
 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 25/05/2022 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                     f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 25/05/2022 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/05/2022 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 25/05/2022            L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to    (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì __________   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  ____________________ 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

        ________________________________ 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Avv. CLAUDIO VIVANI nato a Torino (Prov. TO) il 29/08/1968, C.F. 

VVNCLD68M29L219G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2,  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                    Avv. Claudio Vivani  



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Avv. CLAUDIO VIVANI nato A Torino (Prov. TO) il 29/08/1968, C.F.  

VVNCLD68M29L219G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Claudio Vivani 

X 

 

 

X 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta Avv. ELISABETTA SORDINI nata a Genova (Prov. GE) il 22/11/1975, C.F. 

SRDLBT75S62D969G, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Genova, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                Avv. Elisabetta Sordini 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. Elisabetta Sordini nata a Genova (Prov. GE) il 22/11/1975, C.F. 

SRDLBT75S62D969G in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Genova, 24 maggio 2022 

 

          Avv. Elisabetta Sordini 

X 

 

 

X 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto AVV. SIMONE ABELLONIO  nato a Cuneo (Prov. CN) il 26/03/1976, C.F. 

BLLSMN76C26D205A in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                  Avv. Simone Abellonio 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Avv. SIMONE ABELLONIO nato a Cuneo (Prov. CN) il 26/03/1976, C.F.  

BLLSMN76C26D205A, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO - PARTNER DELLO STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

        

                 Avv. Simone Abellonio 

X 

 

 

X 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta Avv. FRANCESCA TRIVERI nata a Sanremo (Prov. IM) il 08/09/1983, C.F. 

TRVFNC83P48I138Q in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le procedure 

riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 2, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          IL DICHIARANTE 

 

                 Avv. Francesca Triveri 



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. FRANCESCA TRIVERI nata a Sanremo (Prov. IM) il 08/09/1983, C.F. 

TRVFNC83P48I138Q, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO – STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Francesca Triveri 

X 

 

 

X 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta AVV. CHIARA DI MARIA nata a Chivasso (Prov. TO) il 28/09/1994, C.F. 

DMRCHR94P68C665W in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio dell'ATO 

2; 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Torino, 24 maggio 2022   

 

          LA DICHIARANTE 

 

                   Avv. Chiara Di Maria  



 

Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia d i protezione dei dati 
personali e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta Avv. CHIARA DI MARIA nata a Chivasso (Prov. TO) il 28/09/1994, C.F. 

DMRCHR94P68C665W, in relazione all’incarico di assistenza e consulenza giuridica per le 

procedure riguardanti le modalità di individuazione del Gestore Unico d'Ambito nel territorio 

dell'ATO 2 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

AVVOCATO – STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Torino, 24 maggio 2022  

 

          Avv. Chiara Di Maria  

x 

 

 

X 




