
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITÀ 

(art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 

La sottoscritta STEFANIA CELESTINO, nata a Catanzaro il 14/11/1955, in relazione al 

seguente incarico: 

- DIRIGENTE  Area “Servizi Istituzionali e Regolazione del Mercato” 

 

DICHIARA 

 

 che, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi V - VI del decreto legislativo 8 aprile 

2013 n. 39, non sussistono cause di incompatibilità; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 3 del 

D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della Camera 

di Commercio di Catanzaro nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di 

Catanzaro ogni variazione dei dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione e a 

rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 

incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. 

 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella 

consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni 

mendaci e che, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013 “5. Ferma restando 



ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, 

nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la 

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.” 

 

La sottoscritta si dichiara edotta del fatto che la presente dichiarazione viene resa in 

adempimento della previsione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e per le finalità in essa 

previste. 

 

Catanzaro, 23/01/2015      

 

            Stefania Celestino 


