
Modulo n. 2:

Dichiarazione irtteressifinanzian e conilittodi interessi -dipendenti

,Ai respqnsabiledi Area rompetente

p.c. Al Responsabile della Prevenf(jonedeiia Corruf(jone

OGGETTO: Crlmul1icazionedegli interessi jinanziari econjlitti d'interesse - att.6 Codice di
comportamento com1Jnale .

$/.l'l' SqttÒ$tti.ttPh~~~~.~ PiP~rtòe~te òique$4 Al)1Il1ÌwstJ;a,lQne,
con. la .presente dichìarazlOne comuruca tutTI lrappOrtl, dit.ettl. o lndrrettl, dI
collaborazionejn, qualunque modo retribuiti.con soggetti privati che lo stesso abbia o
abbia3Nllto negliWtirnitre anni.

Preçisa inoltre che:

Cl in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con ctriha avuto i predetti rappotti di
collaborazione:
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......... , , .
CI tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con. soggetti che abbiano interessi in
attività o decisio11Ìinerenti alF.Aieadi appartenenza, lirnitatamentealle pratiche affidate:

···,·····························NO····················..........................•..........•...........

Cl la retribllzioneè costituita da,denaro o altra utilità
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;Le suddette informaf(joni devono·essereresedaidipendente ailatto de!i'assegna={ioneaii'Areac, in fase
diaggiorntll72entoperiodico,aii'attodeiia instauraf(jone di ciascunrapporto.

1l/l;i>soti:osttittola~4R6!l'~~ dipet1qertteçli questa Al)llIliplStiazìon~.to;t1qwça
altresì all'amministrazione:

LJ gli intetessifinanziari che possano porlo in conflitto di intetesslcon la funzione
pubblica assegnat:agli:



...........•~ .•........., : ' , , .

[j ,dichiara se ha parenti e affrnientro il secondo grado: coniuge o col1viventi che
eserçitanoattivitàpolitiche, professionali' oecononllche che li pongano in contatti
frequenti con l'.A.ì:eadi appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioru o ne~"eattività
inerenti l'Area.stessa: . "

................... ff\. "~O""""'" .
....... , ,............ U·~
Lecomunic4i!()ni dicuialperiodoprecedente devono essere aggiornate ogni semestre anche se di contenuto
negativo

H/la. sott0$crittola, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n.
,445/2000, le diç;hiarazioni mendaci, la fal~ità negli aHi e l'uso di atti féllsi
nei casi pJ:'evistidallapredetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in lUateria, sotto la. propria responsabilità, dichiara che
le inforlUazioni., sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al
vero.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla. presente
diç;hiarqzioné, copia fotostatica di un propriodocUJUento di identità *n c:orso di
validità.

Luogo e Data


