COMUNICAZIONI DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE AI
SENSI DELL’ART. 6 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI).
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________

residente in ______________________________________________________________________________________

Via __________________________________________________________________ n. _______________________

dipendente del Comune di Vado Ligure in qualità di ___________________________________ (indicare la qualifica)

assegnato all’ufficio _______________________________________________________________________________

(indicare Settore e Servizio di appartenenza)

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 di cui all’art. 46 del citato D.P.R 445/2000, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 6 del D.P.R. 16/04/2013 N. 62, sotto la propria responsabilità ed informato/a che i dati
forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA


di NON aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti;



i seguenti rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti
avuti negli ultimi tre anni:
Periodo
Denominazione soggetto privato

Tipologia di rapporto di collaborazione retribuito

(dal GG/MM/AA al
GG/MM/AA)

dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al

dal
al
e precisa
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione
Denominazione soggetto
privato

Tipologia di rapporto finanziario

Grado di parentela
/affinità /coniuge /
convivente

Nominativo

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Denominazione soggetto
privato

Interessi del soggetto privato in attività o decisioni inerenti all’ufficio

Vado Ligure, _______________ IL DICHIARANTE ___________________________________________________

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Vado Ligure attesto che la presente dichiarazione,
corredata dall’allegato in essa indicato, viene depositata nel mio ufficio.
Oggi _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________

