ALL. D
Al responsabile del servizio/Al Segretario comunale
OGGETTO: COMUNICAZIONE
D'INTERESSE

DEGLI

INTERESSI

FINANZIARI

E

CONFLITTI

PRIMA SEZIONE
Il/la Sottoscritto/a …………………………. dipendente di questa Amministrazione, con la presente
dichiarazione comunica che negli ultimi tre anni:
□

NON ha/ha avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con
soggetti privati
□

HA /HA AVUTO rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti con
soggetti privati. In tal caso, precisa inoltre che:
□

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 cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
□ tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti il settore di appartenenza, limitatamente alle pratiche
affidate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

SECONDA SEZIONE
Il/la sottoscritto/a .........................dipendente
all'amministrazione che:

di

questa

Amministrazione

comunica

altresì

A)

□ NON HA interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica assegnatagli
□ HA interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
assegnatagli:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

B)

□ NON HA parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore di
appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il settore stesso;
□ HA parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il settore di
appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il settore stesso:
…………………………………………………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni 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 dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di identità in
corso di validità.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della presente
dichiarazione.

Luogo e Data

Firma

