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Al Segretario Generale  

(per i Dirigenti/Apicali responsabili di settore)  

 

Al Responsabile dell’Area/Staff  

(per i restanti dipendenti) 
DA CONSEGNARE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 5 e 6 DPR 62 del 16 aprile 2013 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ (______) il _____________________, 

residente a ___________________________ (___) in Via/p.zza ____________________ n. ____ 

dipendente di questa Amministrazione presso l’Area/Servizio/Ufficio __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, 

sotto la propria responsabilità 

Visti gli articoli 5 e 6 del D.PR. n. 62 del 16/04/2013 che testualmente dispongono: 

Art. 5 - “[...] Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria 

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 

meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente 

comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati” 

Art. 6 - “[...]Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di 

tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo 

stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

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; 

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 [...] ”. 

Visti gli articoli 3 e 4 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Pontassieve che testualmente 

dispongono: 

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 

(riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il dipendente 

deve comunicare al dirigente/responsabile della struttura in cui opera, entro 30 giorni, la propria adesione 

o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di 

competenza del servizio/ufficio di appartenenza. 

2. I dirigenti/responsabili di struttura devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

3 Ai sensi dell’art 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione è il Segretario comunale. 

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI 

D’INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse prevista dall’articolo 6, comma 1, 

del codice generale deve essere data per iscritto, al dirigente/responsabile della struttura di appartenenza: 

a) entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice; 

b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro; 

c) entro 30 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 
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2. I dirigenti/responsabili di struttura provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione.  

 

DICHIARA 

1) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (apporre una X alla dichiarazione che interessa): 

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

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. 

OPPURE 

 la propria collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti in essere o avuto 

negli ultimi tre anni, precisando: 

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 e 

precisamente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

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 e precisamente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2) Partecipazione ad associazioni e organizzazioni* (apporre una X alla dichiarazione che interessa): 

*non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati 

 La propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere 

riservato o meno, i cui ambiti di interesse siano coinvolti e/o possano interferire con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio 

Associazione/ 

Organizzazione 

Ambito di attività 

  

 

  

 

OPPURE 

di non aderire/aver aderito ad alcuna associazione e/o organizzazione i cui ambiti di interessi possano 

interferire con lo svolgimento dell’attività del proprio ufficio /servizio. 

Pontassieve, lì _________________ 

 Firma 

 ____________________________ 

 


