
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 INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
ART. 20 D.L.G.S. 39 DELL’8 APRILE 2013 

(Dichiarazione annuale di cui al comma 2 del predetto articolo) 
 
 
 
Il sottoscritto Daniele Bosi, C.F. BSO DNL 67B10 Z133 S, nato a Neuchatel (Svizzera) il 10 febbraio 1967 e 
residente a Pistoia, Via Metello Gianni n. 27, 
 

- Visto l’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- Visto l’art. 20 del D.Lgs. 39/2013; 
- Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 
ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione ai sensi 
dell’art. 76 del medesimo DPR, rilascia la seguente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

- di NON essere titolare di incarichi o di cariche in Enti di diritto privato o finanziati da pubbliche 
amministrazioni secondo le definizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 

- di NON  prestare attività professionale; 
- che NON sussistono, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, cause di inconferibilità o 

incompatibilità con l’incarico di Dirigente preposto alla sede di Pistoia della Camera di Commercio 
di Pistoia-Prato nonché di Vice Segretario generale, ivi incluse le cause di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.- 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato e, nel caso, a 
rendere nuova dichiarazione a prescindere dal decorso del termine di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 
39/2013. 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, 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, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente al fine di 
adempiere ad obblighi di legge e ne autorizza la pubblicazione. 
 
 
Pistoia, 6 ottobre 2020 
 
 
         Daniele Bosi 

         (documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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