
Dichiarazioni su svolgimento di incarichi  o titolarità di incarichi in Enti  di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività
professionali  (art.  15  D.Lgs.  33/2013)  e  sulla  insussistenza  di  cause  di
inconferibilità e incompatibilità (art.20 D.Lgs. 39/2013)

Il sottoscritto ANGELO RAFFAELE CAFORIO (cod fiscale CFRNLR66C31E471X ),
Visto l’art.15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
Visto l’art.20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

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:

DICHIARA

 di  essere titolare dei  seguenti  incarichi  e/o cariche in  enti  di  diritto  privato■
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni:

-Direttore  a  titolo  gratuito  delle  Aziende  speciali  della  Camera  di  
Commercio di Bari “SAMER “ e “BARI SVILUPPO";
-Direttore  a  titolo  gratuito  delle  Aziende  speciali  della  Camera  di  
Commercio di Brindisi “ISFORES“ e “PROMOBRINDISI";

 che non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità con riferimento■
all'incarico  di  Segretario  Generale  attribuitomi  con  Deliberazione  di  Giunta
camerale n.37 del 7/06/2021;

 che ■ non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità con riferimento
alla nomina a Conservatore del Registro Imprese;

Il sottoscritto prende atto che, in base a quanto  previsto dalla normativa
sopra richiamata,  i  presenti  dati  saranno pubblicati  sul  sito istituzionale
camerale. 
Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto dell'articolo 13 del GDPR
(Regolamento Ue 679/2016)

                                                                         Firma
                                                       dott. Angelo Raffaele Caforio
                                                                           Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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