
 

 

CITTA' DI ALCAMO 
******** 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ (Prov. di ______________) il __________________ 

nella qualità di ____________________________________________ consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 

476 segg. Codice Penale) 

 

DICHIARA 

 

che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi tali da 

ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo come previsto dall’ex art. 53 

comma 5 D. Lgs. 165/2011 e s.m.i. 

Alcamo, _______________ 

 

         __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello A) - DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA 

DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013 

E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

ALCAMO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 414 

DEL 23.12.2013.  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

dipendente del Comune di Alcamo in qualità di ___________________________(indicare la 

qualifica), assegnato al Servizio______________________________________, a conoscenza 

di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e 

degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Alcamo, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

□ che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 

di seguito esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire 

amministrativo, ovvero: 

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 

coniuge, di conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;  

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone 

con le quali ha rapporti di frequentazione abituale; 

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti 

od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti 

od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia;  

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti 

od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o 

debito significativi;  

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti 

od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

□ che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 

associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il 

sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;  

□ altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di 

astensione)________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________ 

□ di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 

mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, 



nonché a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale. 

 

 Il/la sottoscritto dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità.  

 

Alcamo,lì_______________                                             Firma_______________________  

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di 

dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello A-1) - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 

dipendente del Comune di Alcamo in qualità di ____________________(indicare la 

qualifica), assegnato al Servizio_________________________,a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

di essere in una situazione di conflitto di interessi in relazione alle funzioni svolte, 

all’incarico ricoperto, ai procedimenti seguiti, essendo coinvolti interessi:  

 

□ propri, ovvero del coniuge, di conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;  
(specificare il procedimento interessato, la natura del conflitto e le generalità del soggetto se diverso dal dipendente) 
__________________________________________________________________________  

 

□ di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale;  
(specificare il procedimento interessato, la natura del conflitto e le generalità del soggetto coinvolto) 
_________________________________________________________________________   

 

□ di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa 

pendente, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 
                     (specificare il procedimento interessato, le generalità dei soggetti o i dati identificativi dell’organizzazione e dettagliare la  

situazione che ha originato il conflitto) 

_________________________________________________________________________ 

 

□ di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore 

o agente;  
(specificare il procedimento interessato le generalità dei soggetti o i dati identificativi dell’organizzazione e indicare la 

funzione rivestita) 
_________________________________________________________________________ 

 

□ di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui 

il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;  
(specificare il procedimento interessato, i dati identificativi dell’ente, associazione, comitato società, stabilimento precisando 

la carica rivestita) 
_________________________________________________________________________ 

 

□ per o in una situazione di potenziale conflitto di interessi per i seguenti motivi: 
(specificare il procedimento interessato, le gravi ragioni di convenienza o la situazione di potenziale conflitto) 

_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

pertanto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt.6 e 7 del Codice 

di comportamento del Comune di Alcamo, di astenersi dal partecipare 



all’adozione di decisioni o essere esonerato dallo svolgimento dello specifico 

incarico/attività che coinvolgono gli interessi sopra dichiarati.  

 

Alcamo, lì_______________                                     Firma________________________  

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente. 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Alcamo tratterà ì dati forniti, esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, 

dallo Statuto, dai Regolamenti in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con 

modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati  

 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 

denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello B) - DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI 

SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013 E DEL 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI 

ALCAMO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

N. 414 DEL 23.12.2013.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

dipendente del Comune di Alcamo in qualità di ___________________(indicare la 

qualifica), assegnato al Servizio________________________,a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 

16.04.2013, n. 62 e dell'art.5 del Codice di comportamento del Comune di Alcamo, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

□ di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo 

retribuiti;  

□ di avere o aver avuto negli ultimi tre anni i sottoindicati rapporti, diretti o 

indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo 

retribuiti:  

 

Denominazione soggetto privato Tipologia di rapporto di 

collaborazione retribuito 

Periodo 
(dal GG/MM/AA) 

  dal 

al 

  dal 

al 

  dal 

Al 

  dal 

al 

  dal 

al 

 

 

A TAL FINE, PRECISA 

 

che il sottoscritto:  

□ ha ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione, come di seguito riportato: 



Denominazione soggetto privato Tipologia di rapporto di 

collaborazione retribuito 

Annotazioni 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

□ non ha più rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione;  

□ che i sotto indicati interessati (1) hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con 

cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione:  

 

Nome e cognome Rapporto con il dichiarante Denominazione soggetto 

privato 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

che tali rapporti:  

□ sono intercorsi con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni inerenti al 

servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

□ non sono intercorsi con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni inerenti al 

servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto.  

□ intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni inerenti al 

servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

□ non intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni inerenti al 

servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

 

 Il/la sottoscritto dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 



Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

 

Alcamo, lì_______________                                    Firma___________________________  

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 

denunciato all’autorità giudiziaria.  

 

 

(1) Vanno indicati il coniuge, il convivente o parenti/affini entro il secondo grado, come da tabella che 

segue:  

PARENTELA 

E’ il vincolo che unisce le persone che 

discendono dalla stessa persona. 

 AFFINITA’ 

E' il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti 

dell'altro coniuge. 
Grado Rapporto di parentela con il dichiarante Grado Rapporto di affinità con il dichiarante 

1 Padre e madre 

Figlio o figlia 

1 Suocero o suocera del titolare 

Figlio o figlia del coniuge 

2 Nonno o nonna 

Nipote (figlio del figlio o della figlia) 

Fratello o sorella 

2 Nonno o nonna del coniuge 

Nipote (figlio del figlio del coniuge) 

Cognato o cognata 

 

 

 

 

 


