
            
 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42 
lettera h 

 L. 190/2012 e dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013) 
 

 

 
Il sottoscritto GIORGIO PIRRELLO  
 
Nato a A REGGIO CALABRIA IL 25.6.1977 
 
Codice fiscale PRRGRG77H25H224X  
 
in relazione al seguente incarico CONSULENTE E COLLABORATORE 

 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
• Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ordine 
Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 
165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012 
 
•  Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
39/2013, a svolgere incarichi nell’interesse dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 
Calabria 
•  Di prestare l’attività professionale di  CONSULENTE INFORMATICO  
 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva.   

 
DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA’ DI CARICHE 

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
comma 2, d.P.R. n. 445/2000), nella qualità di titolare del seguente incarico di collaborazione 
presso l’Ordine della Calabria: Consulente informatico dichiara di essere a conoscenza che le 
informazioni rese con la presente dichiarazione nonché quelle contenute nel curriculum vitae e 
i dati (compenso, oggetto e durata) pubblicati sul sito web dell’Ordine Regionale dei Chimici e 
dei Fisici della Calabria trasparente;  
[ X] di non svolgere incarichi o di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato e della 
pubblica amministrazione, ovvero libero professionista. 
Reggio Calabria. 25.10.2022 

AUTORIZZA 
 
La pubblicazione dei presenti dati sul sito web dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici 
della Calabria. 
    
   
Data  27.10.2022                                               in fede  
         


