
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
ART. 53 D. LGS 165/2001 MOD. DALLA L. 190/2012

e
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E

INCOMPATIBILITA’
ART. 20 D. LGS. 39/2013

Il sottoscritto nato il:

RUSSO ANTONIO 12 DICEMBRE 1957

codice fiscale:

RSSNTN5712Z401W

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni  e che mendaci
dichiarazioni,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi,  oltre  a  comportare  la  decadenza  dei  benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità, 

ai fini di quanto previsto
● dall’art. 20 del D. Lgs. 39/2013
● dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000

o di  essere  titolare  dei  seguenti incarichi  e/o  cariche in  enti di  diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente)

X di NON essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni 

o  di prestare,  a favore di questi ultimi, l’attività professionale di 

X di NON prestare,  a favore di questi ultimi, alcuna attività professionale 

o che non sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013, cause di inconferibilità o incompatibilità con 
l’incarico che ricopre nella Camera di Commercio del Molise di

Segretario Generale
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o che non esistono ad oggi, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001,  situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse, con la Camera di  Commercio del Molise

o di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della  presente
dichiarazione  e,  in  ogni  caso,  a  presentare  dichiarazione  annuale  sull’insussistenza  delle  cause  di
incompatibilità.

F.TO  ANTONIO RUSSO

DATA 28/12/2020


