
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord  
 

 
Dichiarazione resa in occasione di affidamento di incarico consulenziale e/o di collaborazione da 

svolgersi nell'interesse dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 
 
 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. re c) e d) del decreto 
legislativo n. 33/2013 

 
 

Il sottoscritto Avv. Luciano Pennacchio nato a Napoli il 1/3/73 e residente in Giugliano in Campania alla Via 
Vaccaro n.5,   C.F.  PNNLCN73C01F839I, P.IVA 09413511214 con riferimento all'incarico di consulenza conferito 
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord avente ad oggetto consulenza amministrativa/contabile e 
fiscale per gli anni 2018 e 2019, 
 

▪ visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche, richiamato in questa sede limitatamente 
alle ipotesi in cui è applicabile alla disciplina ordinistica; 

▪ visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato in questa sede 
limitatamente alle ipotesi in cui è applicabile alla disciplina ordinistica; 

▪ visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. e ii.; 
▪ viste le previsioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e ss. mm. ii., richiamato in questa sede 

limitatamente alle ipotesi in cui è applicabile alla disciplina ordinistica; 
▪ visto il codice etico di comportamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

in data 28 gennaio 2020 che si intende in questa sede integralmente richiamato; 
▪ visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 28 gennaio 2020 che si intende che si intende in questa 
sede integralmente richiamato 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del DPR 
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

▪ di aver preso visione, di accettare e rispettare quanto stabilito nel piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza nonché nel codice etico e di compo1tamento, atti entrambi 

approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 28 marzo 2020; 

▪ che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazioni alle attività di cui 

all'incarico conferito e sopra richiamato; 

▪ di non svolgere incarichi o di rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione e/o di svolgere attività professionali (art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 33/13): 

 

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di riferimento 
   

   



   

   

 

 
 
Il  sottoscritto  si  impegna  a  trasmettere  all'indirizzo segreteria@coanapolinord.it il curriculum vitae 
aggiornato in formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito. 
 
Il   sottoscritto    si   impegna,  altresì,    a    comunicare    tempestivamente    all'indirizzo    mail 
segreteria@coanapolinord.it eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 
 
Il sottoscritto autorizza l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord a trattare, ai sensi del decreto legislativo 
n. 19612003 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera (anche) del Regolamento 2016/679, nonché a 
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito web istituzionale. 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Aversa, 25 Marzo 2021 
 

 
 

 

 

 

 
 

FIRMA  
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