
Modulon.2:

Dichiarazione interessi finanziarie conllittodi interessi - dipendenti

,Al responsabile.diAreà competente
p. c. Ai Responsabile .della Preu~nrjonedella Corru~one

OGGETTO: Comunicazjone degli interessijinaniiarieconjlitti d'interesse ~ art.6 Codice di
cqmpottamento ~omu!1ale

I-I"j'O ·S··· •.•••.j•• J~ j;.~D.":.d . di' . ' .. A' .- .... <in ottoscq1+o l/-tt:4 .•................... ,." ." lpen e~te . questa !l1tIl1Ulstrazlone,
con . lapresynte .dichiarazione comunica tutti i rapporti, .dìr~ttio indiretti, di
col1aboraziont inqualunq'Ue ,modo retribuiti con soggetti privati che lo stesso abbia Q

abbiaayuto negli ultinù treanru.

Precisa inoltre che:

Cl in prima ptrspna, o iparenti o affini entto il secondo grado, il coniuge o il convivente
hanno ancora tappqrtifin,anziari con il soggetto con cui.ha.avuto i predetti rapporti di
collaborazione:

..... , 1JjQ ; , , '" ò

D talirappgrti sono intercorsi ..o Ì11terco.rronocon .soggetti ·cheabbiallo interessi in
attività..o decìsiohÌ inerenti all'Area di appartenenza, limitata.rnenteal1epratich~ affidate:

,

......... iil. .'O.,l .•................. '" " . . . . . . .• . . . . . . . . . . ' .•.... " _ .

Llla re tribi.1zione è costituita da denaro o altra utilità

~ ... ". '.. ~~.. •• ._ ••... ;,. ;, •• .-,'. ". ,,:: •. <0-.. ": _: •. -." ..: _.. ..•• •• :. .- •• ~ .- ". " .~ •• _ ••. " •• •• .•• •• ••• : •• •• •••• -.. •• •• ._ ••.••. c"... .• ... -.. •...0..... •• •• .• lo c- •• io ••••••• ': •• : • .:.. • .•. • ..•. • •. • • • • • • •..•.• •. .• • .. ~ , .•. _. • .•.• _•.•. ,. ~

Le st{ddetteiriJormazjoni devono essereresedal dipendente cdl'attodel!'assegna:;joneatl'Areae) in fase
diaggiornamei:!toperiodico,atl'attodella installra~one di ciascunrapporto.

CI .'gli intere,bi fìnanziariche possano porìq>1ft conilittodi interessi con la funzione
pubblica ass~gn,atagli:



fjro ,
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~ dichiara se i ha parenti eafflnientro ilseéO!1dogrado~ coniuge o conviventi che
esercitano, attività ,politiche,. professionali (), econqmiche che li pongano ,in, cohtatti
frequenti con l'Ar<::adi appartenenza o chesia1'l0 coinvolti nelle decisioni o nel.l~attività
inerenti l'Area Stessa: .,,' ,
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,..... ' : :

Letotnunica=(joniidi cui a/periodo precedente. devono essere aggiornate ogni semestre anche se di contenuto
negativo

Il/la sottosctitto/a, preso ,atto che, ai sensidell 'art. 46e 47 del DE'Rn.
,445/2000, le q.ichiarazioni rnendaci, la :t:alsit~ negli atti e l' 11S0di atti falsi
hei casi prev~stidallapredetta legge soho p11niti ai sensi del codice penale e
delle leggi specia.li in materia, sotto la propria ;reSponsa.bilità, dichiara che
leinforma.zi()hi sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al
vero.
Ai sensi dell" art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, s~ allega alla presente
dichiarazione,1c()pia fotostatica di un proprio documento di identit~ in corso di
validità. '

Luogo' e Data n. loa ~ D "4 SETZ0l4


