2 - Dichiarazione interessi finanziari/conflitti interesse

Modello All.B)
DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON
SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL' ART. 8, COMMA 2, LETT.C) CODICE DI
COMPORTAMENTO
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………...
…………..
dipendente del Comune di Castellammare del Golfo
……………………………….
………………………….,
……………………………………………………

con

profilo
assegnato

professionale
al Settore

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, lett. C) del Codice di Comportamento
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D.lgs 196/2003
DICHIARA

□ di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni i sottoindicati rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti;
□ di avere o aver avuto negli ultimi tre anni i sottoindicati rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti:
Soggetto
1.

………………………………
……

2.

………………………………
……

3.

………………………………
……

4.

………………………………
……

5.

………………………………
……

6.

………………………………
……

7.

………………………………
……

Tipologia rapporto

Importo

Annotazioni

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

……………………

………………

…………………

A TAL FINE SI PRECISA
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che il sottoscritto:
ha ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione, come di
seguito riportato:

□

Soggetto

Tipologia rapporto

Annotazioni

……………………………………

……………………

…………………………..………

……………………………………

……………………

…………………………..………

……………………………………

……………………

…………………………..………

□

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

□

che i sotto indicati interessati1 hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione:
Nome

Rapporto con il
dichiarante

Soggetto di cui al paragrafo
precedente

……………………………………

……………………

………………………..………

……………………………………

……………………

………………………..………

……………………………………

……………………

………………………..………

□

che tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a me affidate.

□

che tali rapporti non sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a me affidate.
________________ lì _________________

Firma
____________________________

1

Vanno indicati il coniuge, il convivente o parenti/affini entro il secondo grado, come da tabella:
PARENTELAAFFINITA'GradoRapporto di parentela con il dichiaranteGradoRapporto di affinità1padre e madre
figlio o figlia1suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge2nonno o nonna
nipote (figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella2nonno o nonna del coniuge
nipote (figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 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.

Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti esclusivamente
per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in
vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato
potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è il
Segretario Generale

