
 
 

 

 

 

Camera di commercio del Molise

sede legale: piazza della Vittoria, 1 -

Tel. +39 0874 4711 - camera.commercio@molise.camcom.it

PEC cciaa.molise@legalmail.it - codice fiscale e 

 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA A

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il sottoscritto RUSSO Antonio

 

Incarico ricoperto: Segretario generale f.f. della Camera di Commercio del Molise

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 del D.Lgs. 33/2013 e all

 

X      di NON ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati

   di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati e di percepire i 

seguenti compensi a qualsiasi titolo 

(indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

 

  X    di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

   di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 

seguenti compensi spettanti: 

 (indicare l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

 

 

Campobasso, 5 giugno 2019 

Firma del dichiarante: F.to Antonio RUSSO

 

 

 
 Art.14 comma1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013

 Art.14 comma 1,lett. e) del D,Lgs. 33/2013

Camera di commercio del Molise 

- 86100 Campobasso - sede secondaria: corso Risorgimento, 302 

camera.commercio@molise.camcom.it - www.molise.camcom.gov.it 

codice fiscale e partita IVA 01741020703 

DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBLICI O PRIVATI E EVENTUALI 

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

 

RUSSO Antonio_____________________________________________________

Cognome e nome 

Segretario generale f.f. della Camera di Commercio del Molise

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000

ni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARO 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 del D.Lgs. 33/2013 e all’art. 2 della Legge 441/1982

ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati ; 

di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati e di percepire i 

uenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 

 

e l’incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

F.to Antonio RUSSO______________________________________

  

Art.14 comma1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013 

Art.14 comma 1,lett. e) del D,Lgs. 33/2013 

sede secondaria: corso Risorgimento, 302 - 86170 Isernia 

HE PRESSO ENTI PUBLICI O PRIVATI E EVENTUALI 

INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

_____________________________________________________ 

Segretario generale f.f. della Camera di Commercio del Molise___________ 

0 n.445, in caso di 

rt. 2 della Legge 441/1982 

di ricoprire le seguenti altre cariche, presso altri enti pubblici o privati e di percepire i 

ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ; 

i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________ 


