
Dichiarazione interessi finanziari e conflitto di interessi

Al Responsabile della Pre1Jfn:donedella Corru:done

OGGEITOr Comunica:done degli interessi jìnan:dati e èònjlitti d'intere,sse -'- art.6 Codice di
comportamento comunale _

,

11/:1 . S······ . / J2z~~/),oMq;;KI e=:> ·R· : ' b''il''. d· ll'At ·'I?4lipfJttf..{A di'"'a '.ottos<cotto aìYfY!......................... esponsa e '. e ..·~ea '.." '. . ..... '.
questa ArrUIlinistrazìone, con la presente dìchiarazÌone comunica tutti i rapporti, diretti o
indiretti, di collabora.zione in qualunque modo retribuiti con soggetti privati che lo
stesso abbia o abbia avutb negliult:itnjtre anni.

Precisa inolt1reche: '. . .

Cl inprima~ersona, o i parentioaffinì entro iÌ secQndogrado, ilcoùÌuge o il convivente
hanno ançota rapporti finanziari cbn il soggetto con cui ha avuto;ipredetti rapporti di
collaboraziobe: .' .

CI in prima persona, o iparentio affini entro il secoudogrado, il coniuge o ilcollviventè
hanno anc.ofa rapporti·.:fìnanzi,ari.çoriil· soggetto con cui ha avuto :.ipredetti rapp~rti.dì
collaborazIone: '.:

............. f···,······;··'".""' ..;~ , , ,.. ' , .
~. ~~·~~~~~rtis.o.oo intelX:OP'i" u"l:etçorrooo con soggetti che:abbiaoo interessi in
attlV1tao dersI0fUmerentl all'Aieadì appartenenza, limitatamente~e prattcheaffidate:

··············r······························,··~····· : .

~~~. ~~~~~~~l~~neè costituita da denaro o altra utilità
I .... ..1

..................................................... ~ : .

Cl di avere coniuge o conviventi che esercitano attività politiche , professionali o
economicbeçbe li pongano iilcontratti frequenti con l'area che dirige

1

.~~~~enn~ dolnSJ!1RSabile. di P.?'. all'~tto d~ll'assegna:done all'Area
'* . .. ~. alFaIJfJ tleliti lnstaNra~onedt ctascun rapp,orto.
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., a sott.o.s.c9tto àXJ..'~'.' . ./.v.,.c:'•.••.....•....•• ~,Iespo ...n,sa "'.. e .. ' ...•,.q.....u.....e,..,•.p...t....•,•.a.....,.....,....!fi.;., ..... m. 11l1n1strazlOne,al

sensi dell'art'lll del Codice di comportamento dei. dipenden~.del·comune di Riardo
comunica altl1esiall'amministrazione:i

CIle partecikazioni azionarie e gli altri gli interessi finanziari' ch~ possano potlo in
conflitto di i1teressicon la funzione pubblica assegnatagli:!
:::::::::::::::.~~ ~ ·················r·····················

Cl dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coni~ç oCOfiviventi che
esercitano atJ~vità politiche, professionali o econotniche che li pongano in .contatti
freque~ti, c09 l'Area di appartenenza o che siano coinvolti nelle de9isionio nelle attività

lIlerentlÌ ,ArT stessa: . .. . . . .i.. .
.............. .[.""',." ..,'" ....,',., ..,~ ..,....,..,." ..,..,.". ·'i'·"··",··,,··,··,···

U';o~~~i;~~J~i di cui alperiodo precedente devono essereaggiornate ogni semesfre'anche se di contenuto
negativo

n. 445/2000, si allega alla presente
oprj,q documento di idenqtà in corso di

,
sensi dell' art. 46 e 47 del DPRn.
ità negli atti e l'uso di atti falsi

'uniti ai serisid~l codice penale e
opriaresponsabilità, dichiara che
te, esaustive ef corrispondenti al


