
Modulo n. 2:

Dichiarazione interessi finanzian e conflitto diihteressi -dipendenti

,Al responsabiledi,Area competente

p. c. Al Responsabile della Prevenzjone della Corru~;fone

~~~;a~e~~ cf;;::::a:rlone degli interessi jinan:rjari e conjliftid'interesse - art.6 Codice di

,M/,y,; SQtt6~èrif0h1J.b~·~~DiPetlqe~tedi ques;a)\mrninisttaziolì,:
con la .pres9ntedichiarazlOne comumca' tutti lrappOrtl, dir,em. omelirett1,dl
collaborazione in qualunque modo retribuiti con .soggetti privati che lo stesso abbia o
abbia avuto nclgliultimi tre anni.

Precisa. inoltre che:

D in prima persona, () i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il conviven~e
hannoancorajrapporti finanziari C011 il soggetto con cui ha avuto i predettirapportic!i
collaboraziom:t:

................ J tB .
Cl talirappol1ti S0110 intercorsi o intercorrono con soggetti che •abbiano intetessiin
attività o deciJioni inerenti all'.t\..,readi appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate:

· , .. , .. , 1 '. 'KJO , .............•........... , ,.,.•.......•...... ,. ",

Cl la retribl.1zioneètostituita da denaro o altra utilità\ .• .... I .•• . ' .
..···············r.., , .

1~suddette informai}'oni devono essereresedaldipendenteall'atto dell'assegnafiioneall'Area eJ infase
di aggiornamentoperiodicoJal14tto della instaura~jone di ciaS(unrapporto.

U,4b.$ottoseritt.Q/J;jld.f!lI>~~~ dipe9Qe9tedi questa A.mnl4ti~lfa,ziQtleéornunie~
a,ltresìall'a,rnrn&nistrazione:

C'l: gli tatetesli fmafl,dati che possanopotlo m conflittOdiin.tètes,si con la funti"ne
pubblltaassednacigli: .



....... ,....•~ ...............•.... , .

Cldìchiara se ha parenti eafflnientro il secondo. grado: coniuge o conviventi che
esereitanoatti,tà politiche, professionali o. economiche che li. pong-artb in cohtatti
~reque~ti,con l'IArea di appartenenza oche .sianocoinvolti nelledecisioru O n~g~attività
InerentiJ Area stessa: .

·············.·······.····················K.··.····iV· .
. .. _ "._.~ _ :_. :~_ .."-J _.:
Le comunica~oni di cui a!period()precetlente devono essere aggiornate ogni semestre anche se dic()ntenuto
negativo

H/la sottosc!j"itto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e47 del DPR D .
. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casiprev:Ustidalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi$~éCiaH in materia, sotto la propria •responsabilità, dichiara che
le informazioAi sopra riportate .50no complete, esaustive e co.t'rispondenti al

vero .. ' 1
Ai sensi. dell'art. 38, Comma3 del DPR n. 445/2000, si al];é9a. alla presente
diçhiarazione, copia fotostatica di .un proprio documentpdi identità in corso di
validità.

Luogo e Data.

. '


