COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 - 632200 - Fax 0422 - 632274 - CF 80010170266

DIRETTIVA N. 7
Prot. n. 7264 del 22.03.2016
Ai Responsabili di Settore
SEDE
p.c.

Al Sindaco
SEDE

p.c.

All’O.D.V.

Oggetto: Direttiva in ordine all’attivita’ di prevenzione del fenomeno corruttivo. Codice di
comportamento integrativo. Dichiarazioni dei Responsabili di settore e dei dipendenti.
Il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol” (approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2013), che integra e specifica il “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, relativamente ai titolari di posizione organizzativa, all’art. 13 comma 2 dispone:
“Il titolare di posizione organizzativa, prima di assumere le sue funzioni e comunque entro il 31
Gennaio di ogni anno, comunica al Segretario Generale, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà
dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il titolare di posizione
organizzativa fornisce al Segretario Generale, prima di assumere le sue funzioni e comunque entro il
31 Gennaio di ogni anno, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.”
Si prega, pertanto, di consegnare tale dichiarazione all’Unità Programmazione e Controllo entro il 15
Aprile p.v.
Si ricorda, altresì, che il Codice integrativo di cui sopra, impone, nei confronti dei Responsabili di
Settore e dei dipendenti, una serie di ulteriori comunicazioni/informazioni che devono essere rese
all’Amministrazione Comunale, all’atto di assegnazione all’ufficio o per i casi di nuova assunzione o
mobilità interna in ingresso.
A seguito della riorganizzazione dell’ente, e delle nuove assunzioni intervenute, pertanto, si ritiene
opportuno procedere ad acquisire ex novo le succitate dichiarazioni da parte di tutti i dipendenti,
utilizzando i modelli allegati, come di seguito specificato:
- Dichiarazioni di cui all’art 5 (solo per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa)
- Dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 1 ( sia per i titolari di posizione organizzativa che per i dipendenti
non titolari di posizione organizzativa)
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- Dichiarazioni di cui all’art 14 comma 3 (solo per i titolari di posizione organizzativa)
Si chiede di far pervenire, entro il termine sopra indicato,all’Unità Programmazione e Controllo, tutte le
suddette dichiarazioni, da redigere utilizzando i modelli allegati.
Il suddetto codice è pubblicato nel sito istituzionale nella specifica sezione “Codice di comportamento”
sottosezione “Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”.
La presente direttiva, ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, verrà pubblicata sul sito web
istituzionale dell’Ente.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
Preganziol, 22.03.2016
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Daniela Giacomin

Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti non titolari di posizione
organizzativa relativa all’adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Preganziol.
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dipendenti non titolari di posizione
organizzativa 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.
Allegato 2 bis - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dipendenti titolari di posizione
organizzativa 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.
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dipendenti titolari di posizione organizzativa
relativa alla situazione reddituale e patrimoniale degli incaricati di posizione organizzativa – art. 13 –
comma 3 – D.P.R. n. 62/2013 e art. 13 - comma 2 - del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Preganziol.
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dipendenti titolari di posizione organizzativa
relativa alla conclusione accordi o negozi o stipula contratti a titolo privato – art. 14 – comma 3 –
D.P.R. n.62/2013 e art. 14 - comma 3- del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Preganziol

2

Comune di Preganziol
P.zza G. Gabbin, 1 – 31022 Preganziol (TV)
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266

Allegato n. 1

Al Responsabile di Settore
Sede
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

RELATIVA ALL’ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI AI
SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. n. 62/2013 E DELL’ART. 5 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. 5 del D.P.R.
16/04/2013 n. 62 e dell’art. 5 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 appartenere dal _______________
 di aver aderito in data ____________

alle seguenti associazioni/organizzazioni (con esclusione dell'appartenenza politica e sindacale
o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni "sensibili”) i cui ambiti di
interessi potrebbero interferire con lo svolgimento delle attività del proprio ufficio:
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Denominazione
associazione/ organizzazione

Indirizzo sede legale
associazione / organizzazione

Scopo sociale

oppure
 di non aver aderito ad alcuna associazione e/o organizzazione i cui ambiti di interessi
possano interferire con lo svolgimento dell’attività del proprio ufficio.
SI IMPEGNA

ad informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni in merito a quanto sopra
dichiarato.
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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Allegato n. 2

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

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

 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.
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 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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Allegato n. 2 bis

Al Segretario Generale
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. …………………...
titolare della Posizione Organizzativa del Settore ........................................................................................……………………………
categoria giuridica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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

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

 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.
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 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 Segretario Generale __________________ del Comune
di Preganziol attesto che la presente dichiarazione, viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
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Allegato n. 3

Al Segretario Generale
Sede
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA – ART. 13 – COMMA 3 – D.P.R. 16.04.2013 N.62 E ART. 13 - COMMA 2 - DEL
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________ pr. ______, il ______________________
residente a ___________________________ pr. ______, in via _______________________
titolare di Posizione Organizzativa del Settore ______________________________________
categoria giurica

___________________________________________________________

per l’anno ______ nominato con decreto sindacale n. ________ del ____________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.
13 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;

D I C H I A R A1

1 La presente dichiarazione comprende tutti i cespiti patrimoniali del dichiarante: beni immobili, beni mobili
registrati, attività finanziarie di ogni tipo.
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di NON avere partecipazioni azionarie;
ovvero
di avere le seguenti partecipazioni azionarie:
(Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni
complessivamente detenute alla data della dichiarazione)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Società

Attività
economica2

Azioni possedute
(percentuale)3

Valore (euro)

Eventuali
annotazioni

di avere i seguenti interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la
funzione pubblica che svolge:
_______________________________________________________________________
di non avere i seguenti interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interesse con la
funzione pubblica che svolge;

di non essere coniugato/a e di non avere rapporti di convivenza;
ovvero
-

che il coniuge/convivente sig./sig.ra _________________________________________:

esercita la seguente attività politica/professionale/economica che lo/a pone in contatti
frequenti con l'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige :…………………………………………………
-che il coniuge/convivente sig./sig.ra _________________________________________:
è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige in
quanto……………………………….;
2
3

che il coniuge/convivente sig./sig.ra ___________________________________________:
Descrivere l’attività economica prevalente della società
Indicare la percentuale di possesso di azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione
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non esercita alcuna attività politica/professionale/economica che lo/a pone in contatti frequenti
con l'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige;
- che il coniuge/convivente sig./sig.ra __________________________________________:
non è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio che il/la sottoscritto/a dirige;
di non avere alcun parente o affine entro il secondo grado
ovvero
di non avere alcun parente o affine, entro il secondo grado, che si trovi in alcuna delle
condizioni previste dall’art. 13 – c. 3 – del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
ovvero
- che (indicare grado parentela/affinità) ___________________________________, nato/a a
_________________ il ______________:
esercita la seguente attività politica/professionale/economica che lo/a
frequenti
con
l'ufficio
che
il/la
sottoscritto/a
dirigere:………………………………………

pone in contatti
dirige/dovrà

- che (indicare grado parentela/affinità) ___________________________________, nato/a a

_________________ il _____________:
è coinvolto/a nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio in quanto ………………………….;
di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili;
ovvero
di ESSERE PROPRIETARIO/ COMPROPRIETARIO dei seguenti beni immobili:

Quota di proprietà4

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)
Descrizione
Comune e Provincia6
dell’immobile5

4

Eventuali annotazioni7

A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù,
ipoteca
5
Indicare la tipologia: fabbricato o terreno
6
Comune e provincia di ubicazione anche estero
7
13
Indicare all'occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità
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di NON essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati;
ovvero
di essere proprietario/ comproprietario dei seguenti beni mobili registrati;

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
a. Autoveicoli, motoveicoli , ciclomotori, rimorchi:
(Marca e tipo)

b. Aeromobili:
(Marca e tipo)

c. Imbarcazioni da diporto:
(Marca e tipo)

Nessuna, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

Nessuno, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

Nessuno, oppure
(Anno di
immatricolazione e
acquisto)

di NON possedere quote in fondi di investimento;
ovvero
di possedere le seguenti quote in fondi di investimento:

Denominazione del fondo

QUOTE IN FONDI D'INVESTIMENTO
Valore (euro)

Eventuali annotazioni

- Dichiara che il proprio reddito come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche è il seguente :
_____________________________________________________________________
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In fede confermo che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.
Preganziol, _______________ IL DICHIARANTE _______________________________

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, Segretario Generale del Comune di Preganziol attesto che la presente
dichiarazione, viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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Allegato n. 4

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

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE ACCORDI O NEGOZI O STIPULA CONTRATTI A TITOLO
PRIVATO – ART. 14 – COMMA 3 – D.P.R. n. 62/2013 E ART. 14- COMMA 3- DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL.

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

il …………………………………………………………………

residente in ……...............................................………………………………. via …………………………………………………………… n. …………….
titolare di posizione organizzativa del Settore ..................……………………………….……………………………………………...
categoria giurica ..................……………………………….………………………………………………………………………………………………………..

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. 14 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 avere(1) concluso accordi o negozi ovvero di aver stipulato contratti a titolo privato con
persone fisiche o giuridiche private con le quali ha concluso, nel biennio precedente, per
conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, precisati di seguito:

Tipologia atto privato stipulato

Contraente

Contratto stipulato a favore
dell’Ente

Preganziol, lì __________

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, Segretario Generale del Comune di Preganziol attesto che la presente dichiarazione
viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol, lì_______________
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________

(1)Fanno

eccezione i contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (1. Nei contratti conclusi mediante la

sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole
aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se
queste ultime non sono state cancellate. 2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)
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