Io
sottoscritto
……………………………………..,
DIPENDENTE
del
Comune
di…………………………………..……,
con
profilo
professionale
e
qualifica
di
…………………….. OPPURE COLLABORATORE(o consulente, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, compresi gli incarichi di diretta collaborazione delle autorità
politiche e gli operatori economici titolari di appalti di servizi intellettuali e tecnici), ai sensi degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, consapevole
delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

1.

2.

3.
4.

DICHIARO QUANTO SEGUE:
Di non avere e non aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione in
qualsiasi modo retribuiti con soggetti privati (ad eccezione di quelli regolarmente
autorizzati dall’Ente), implicanti interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle procedure di competenza del dichiarante.
OVVERO
Di avere (o di avere avuto negli ultimi tre anni) rapporti di collaborazione retribuiti
con i seguenti soggetti privati: ...........................................................
Di astenermidal
prendere
decisioni
o
svolgere qualsivoglia attività
procedimentale, inerente le proprie mansioni, in situazioni di conflitto1, anche
potenziale, di interessi, come previsto anche dall'articolo 6-bis della legge n.
241/19902. In particolare3, dichiara di astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Inoltre, dichiara di astenersi in ogni altro caso, in cui esistano
gravi ragioni di convenienza.
Di comunicare al Responsabile Prevenzione Corruzione ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.
Di obbligarmi a comunicare tempestivamente al Responsabile Prevenzione
Corruzione ogni variazione della situazione dichiarata.

................................, lì .............
Il Dipendente - Collaboratore
..........................

1

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2
"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale".
3
Situazioni solo esemplificative.

1

