
Al Direttore del Dipartimento di Diritto,  

                       Economia, Management e Metodi Quantitativi 

dell’Università degli Studi del Sannio 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 14 MARZO 

2013 N. 33 

Titolarità di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o svolgimento di attività professionale 

 

La sottoscritta GERARDA FATTORUSO, con riferimento all’incarico di collaborazione per attività 

di ricerca con contratto di COCOCO avente ad oggetto il supporto alla ricerca su "Modellazione 

meccanismi che producono anatocismi e reato d'usura" "nell'ambito del progetto "Analisi dei 

meccanismi che producono anatocismi e reato d'usura 

 

                                                                     DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: 

(contrassegnare la voce di interesse) 

 

X Di non essere titolare di incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione 

Ovvero 

 

□ Di essere titolare di incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione come di seguito riportati (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente 

privato conferente): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

X Di non svolgere attività professionale;  

ovvero 

 

□ Di svolgere attività professionale mediante iscrizione all’Albo________________________ e con 

la seguente Partita IVA___________________; 

 

 

La sottoscritta dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi (art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo 165/2001). 

 

La presente dichiarazione sostitutiva è rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni. Pertanto, il/la sottoscritto/a è consapevole che:  

 è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora 

rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

La sottoscritta allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

Benevento,17 aprile 2019                                                                      La Dichiarante 


