
Alla CAMERA DI COMMERCIO 

del GRAN SASSO D’ITALIA 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI CONFLITTI DI INTERESSI 
(D.Lgs. n. 165/2001, art. 53 modificato dalla L. n. 190/20212) 

Il sottoscritto Dott. Paolo FISCHETTI 

In relazione all’incarico di Presidente del Collegio dei revisori, nominato nella riunione del Consiglio del 

30 settembre 2021 

Visti: 

• l’art. 15 del D. Lgs. 33/2013;

• l’art. 53 c. 14 del D. Lgs. 165/2001;

• l’art. 5, c. 9 D.L. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e s.m.i.;

• il D.P.R. 62/2013;

• l’art. 1, comma 2  del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio del Gran
Sasso  d’Italia disponibile nella  sezione   “Amministrazione   Trasparente”->“Atti   generali”-
>sei siti web www.te.c am com .i t e www.aq.c am com .i t

Preso atto che la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha adottato una specifica procedura per 

la segnalazione di illeciti (Whistleblowing), accessibile anche ai consulenti e collaboratori al seguente link: 
https://cameragransasso.pawhistleblowing.it/ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) 

� 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) (art.
15, comma 1, lett. c) : 

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

amministrazioni 

� di  prestare  l’attività professionale di:

X che non esistono, ad oggi, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, l’Ente camerale. 



Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679. 

Data  11/10/2021 

Firma _ 
(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del del D.Lgs. n. 82 
el 7/3/2005 e s.m.i., art. 21, comma 2 ) 

Firmato da Paolo Fischetti 

Originale conservato agli atti d’ufficio 




