Allegato n. 2 alla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 09.05.2014

Al Responsabile di Settore
Sede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI
PRIVATI – ART. 6 – COMMA 1 – D.P.R. n. 62/2013 E ART. 6 - COMMA 1- DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL.

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................……………………………………………………………………………….
nato a................................................……………………………….……………………………..

il ……………………………………………………………..

residente in ……...............................................………………………………. via …………………………………………………………… n. ………..
dipendente del Comune di Preganziol con profilo professionale ……………………………………………………..
categoria …………. presso il Settore ........................................................................................……………………………………………….…
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
dell’art. 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Preganziol, sotto la propria responsabilità ed 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 rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti;
 di avere o aver avuto negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o indiretti, di

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti:
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Soggetto

Tipologia rapporto

Importo/altra utilità

Annotazioni

A TAL FINE SI PRECISA che il sottoscritto/a:
 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 interessati (1) hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha

avuto i predetti rapporti di collaborazione:
Nome

1 Vanno

Rapporto con il dichiarante

Soggetto di cui al
paragrafo precedente

indicati il coniuge, il convivente o parenti/affini entro il secondo grado, come da tabella:
Grado
1
2

PARENTELA
Rapporto di parentela con il dichiarante
Padre/madre, figlio/a
Nonno/a, nipote, fratello/sorella

Grado
1
2
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AFFINITA’
Rapporto di affinità con il dichiarante
Suocero/a, figlio/a del coniuge
nonno o nonna del coniuge nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata
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 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.
Preganziol, ….........................
Firma...........

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.

Io sottoscritto, _________________in qualità di Responsabile del Settore __________________ del
Comune di Preganziol attesto che la presente dichiarazione, viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol, lì______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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