
Alla Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

56125 Pisa 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

ART. 53 D.LGs. 165/2001 MODIFICATO DALLA L. 190/2012 
E DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

ART. 20 D.LGS. 39 DEL 8 APRILE 2013 
 
La sottoscritta: MARTELLI CRISTINA 

 Visto l'art. 20 del D. Lgs. 39/2013  

 Visto l'art. 53 del D. Lgs.165/2001  

 

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 contenuti dati non 

rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 

Dichiara che NON sussistono, ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39, cause di incompatibilità e non è 
sopravvenuta alcuna delle cause di inconferibilità con l’incarico attualmente ricoperto di: 
 
SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 
 
 
 
La sottoscritta prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le 
responsabilità penali.  
 
 
La sottoscritta dichiara altresì di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (RGPD) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e autorizza la pubblicazione del presente documento sul sito internet della Camera di commercio di Pisa 
 
 
 
PISA, 01/01/2022 
 
 
 
       f.to CRISTINA MARTELLI 
 
 
 
 
 
DECRETO  LEGISLATIVO 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 l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.92 del 19-4-2013) - Entrata in vigore del 
provvedimento: 04/05/2013 
 
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità  
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al 
presente decreto.  
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente 
decreto.  
Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico.  
La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.  
 
   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 inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.  


