
Modulon.2:

Dichiarazione interessi finanziati e conflitto di interessi. - dipendenti

Al responsabzle diArea competente

p.c. Al Responsabile della Preven::jone della Corru::jone

OGGEITO:Comunica::jone degli interessi fin4nz./ari e conflitti d'interesse ~ art.6 Codice di
comportamento comunale

T/Il S '1 té(J~~ ~t>Q ò[ \lR F-LL~ D.' d di' A .. .,Ll/ a ottoscntto a - ',' lpen ente questa ln1D11l1strazlOne,
con lapresentedicruarazione comunicai tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione in qualunque modo retribuiti. con soggetti privati che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni,

Precisa inoltre che:

O in prima persona, o i parenti o afflni entro. i! secondo grado, il coniuge o il convivente
hanno ancora rapporti finanziari coni! soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione: ;.J O
•••• o-o •••• 0 .••.•.••••••••.•.••••••.•••• o-o ••• - ••••••••• o-o 0- ••• _•••••.•.• o-o ••••••• o-o ••••.•.••••••.•.••••••••• 0.0 •••.• - ••• o-o •••..•• o-o.

O. tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'Area di appart~nenza,limitatamente alle pratiche affidate:

••.••••••.•• io .' .- Oc.' • 0- •.• -,io .•••• ;, .0 •• ·e ••••••••• _ •••••••• -o •• o- •••••••••. " .0 •••••••.• -:.••••••• o- ••. 0 •••.••. 0 o- io •••••••••• -o •••• io .•••.•••••••.•..•••••••••• ,••••. " o." •••••••••• -o ••••••

.................. NO
O la retribuzione è costituita da denaro oaltrit utilità

•••••••••.••••••••••.•.••••••••••••••.•.• o-o ••••••• - ••••• o-o ••.••••••••••••••••••• o-o ••••••• -0 io •••••.•.••••••••••••••••••• o-o io •• o-o •••••••• o-o o-o •••••• 0.0 o-o ••••••• ••••••

Le sztddette.informa::joni devono esserè rese dal dipendente. all'attodell'assegna::jone all'Atea e, Ùt jaJe
di aggiornamentoperiodico, all'atto della instaurazjonr di ciascun rapporto.

~a sottoscritto / a ((f?J. t!!1.~.~.b1!~~i~~rià~nte di questa Amministrazione comunica
altresì all'amministrazione:

O gli interessi finanziari che possano porlo 1ll conflitto di interessi con la funzione
pubblica assegnatagli:



.., : : ; ': ;, .

,;MP
\/ ,

D dichiara se ha parenti e affini entro il ~econdo grado, coniuge o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'Area di appartenenza oche ~iano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti l'Area stessa:

••••••••• ;, ~ .•••••••• ;, ••.•••.••.••••••••••••.•.••.•.••••••.••••. ': •.••.••••.•••••••••.••• o ••••.•.••.••• o o·· ••••••••••••. : •• o· •.•

l-J:Q
Le comunicai}"oni di cui ai periodo precedente devono ~ssereaggiornate ogni semestre anche se di contenuto
negativo

445/2000, si allega alla presente
documento di identità in corso di

Il/l.a sottoscritto/a, pres.o atto che, ai sensi dell' art. 46 e 47 del DPR n.
445/2000,. le dichiarazioni mendaci, la féllsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale .(3

delle leg.gi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che
le informazioni sopra riportate sono complete, esa.ustive e corrispondenti al
vero.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3 del DPR n.
dichiarazione, copia fotostatica di un
validi tà.

Luogo e Data


