
F o r m a t o  e u r o p e o
P E R  IL C U R R I C U L U M  

V I T A E

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Domicilio

Studio

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalità 

Data di nascita

Esperienza lavorativa 

•Anni 70 

•Anni ‘80 

•Anno ‘84 

•Anno 2015

Istruzione e formazione

• Date (da -  a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

MAZZA FRANCO
Località Castelvecchion.3 - baiso 
V ia Fontanelli n.27 -  Reggio Emilia 
V ia Emilia S. P ietro n .27- Reggio Emilia 
0522/454958 
0522/454940
segreteria@studiolegalemazza.com; franco@studiolegalemazza.com; 
franco.mazza@ordineavvocatireggioemilia.it

it a l ia n a

21 FEBBRAIO 1935

Apertura Studio legale associato

Giudice Penale onorario presso il Tribunale di Reggio Emilia

Apertura Studio legale associato con i figli Francesca e Graziano (l’attuale studio)

Eletto presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Studi classici, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi in Bologna

Materie civili prevalentemente trattate dallo studio legale sono le seguenti: societario, 
commerciale, ambiente e sicurezza, assicurativo, responsabilità contrattuale e professionale 
Materie penali trattate inerenti alle corrispondenti materie civili, sopra elencate, con particolare 
riferimento alla c.d. colpa medica, alla infortunistica sul lavoro, alla infortunistica stradale, 
responsabilità professionale, ed altro.
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

( Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a _FRANC0 MAZZA___________________________________________________________________________________________ ,
nato/a_____REGGIO EMILIA_______________________________________________________________ , i l ____ 25/02/1935____________ ,
per il conferimento dell’incarico di
___________ CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

.0 che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;

oppure

□ che sussiste/ono la/le seguenti causa di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013 
relativamente alte cariche e/o incarichi seguenti:

Carica/incarico ricoperto Articolo di riferimento

E quindi di impegnarsi pertanto a rimuoverla/e entro il termine di giorni quindici dalla data della presente 
dichiarazione .
Nelle more della scadenza del termine di quindici giorni, l ’acquisizione dell’efficacia della eventuale nomina 
rimane condizionata alla rimozione della causa /e di incompatibilità.
Entro il predetto termine di quindici giorni dovrà essere comunicata per posta certificata a ll’indirizzo_____________
o via fax al n ._________________ .

DICHIARA INOLTRE

□ di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 
sul sito web dell’ Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente 
dichiarazione;

□ di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
(manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

REGGIO EMILIA, 25.07.2018
In fede

IL DICHIARANTE 
Avv. Franco Mazza



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a___ FRANCO MAZZA__________________________________________________________________________

nato/a__REGGIO EMILIA__________________________________________________________________, il _2 1  /02/1935.

per il conferimento dell’incarico di
________ CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA____________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dalPart. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

X che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;
X  di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, art. 1 della L. 296/2006;
X  che non sussistono cause ostative alla nomina per contrasto con la delibera n. 94/21741 del 27/6/2014 degli 

indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE

¥

y

di essere informato che, ai sensi deU’art. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 
sul sito web dell’Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente 
dichiarazione;
di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi 
delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;
di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
(manualmente, elettronicamente e informaticamente) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

REGGIO EMILIA, 25.07.2018

In fede
IL DICHIARANTE 

Avv. Franco Mazza


