
Al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione della Camera di 
commercio I.A.A.  di Foggia

Oggetto: Adempimenti ex artt. 6 e 13 del DPR n. 62/2013 concernente la comunicazione degli 
interessi finanziari e dei conflitti di interesse. Anno 2016.

Il sottoscritto dott. VILLANI MICHELE STEFANO ITALO, nato a Pietramontecorvino (FG) il 
26/12/1954, codice fiscale VLL MHL 54T26 G604N, titolare degli incarichi di dirigente Area I –
Servizi Anagrafici e certificativi e di Regolazione del Mercato e di Conservatore del Registro delle 
Imprese presso questa Camera di Commercio I.A.A.; 

- visti gli artt. 6 e 13 del DPR n. 62/2013” codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e l’art. 4  
del codice di comportamento specifico dei dipendenti pubblici adottato con deliberazione n. 22 del 
24.3.2014 riguardanti la “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse;
- visto, altresì, l’art. 53 commi 7 e 9 del d.lgs. 165/2001concernenti la verifica delle medesime 
situazioni in caso di conferimento o autorizzazione all’assunzione di incarichi;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che 
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto 
la propria responsabilità,

COMUNICA

l’insussistenza di partecipazioni e interessi finanziari nonché di conflitti d’interesse ai sensi della 
normativa vigente

DICHIARA

di non avere parenti o affini entro il secondo grado o il coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche in frequente contatto con l’ufficio dirigenziale ricoperto o che 
siano coinvolti nelle decisioni o nell’attività del medesimo ufficio.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il sottoscritto prende atto che, in base a quanto previsto dalla normativa sopra citata, i presenti dati 
saranno pubblicati sul sito Internet della CCIAA di Foggia e che il trattamento dei presenti dati verrà 
svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In fede.

Foggia 8/2/2017

Dott. Michele Stefano Italo Villani
      Firma digitale ai sensi dell’art. 21 e 24  del d.lgs. 82/2005
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