
Allegato n. 3 al Codice di Comportamento  dell’AC  (art. 6 – Comunicazione degli 

interessi finanziari e conflitti d’interesse ) 
 
 
 

Al Direttore / Responsabile AC 
 
 

 
DICHIARAZIONE  

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

 

Il sottoscritto,_______________________________________ matricola, ____________., 

in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] ______________________________ 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 
[Barrare le caselle che interessano]. 

 
� che non ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 

retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio 
coniuge o convivente non hanno i medesimi tipi di rapporti con i predetti soggetti; 

 
� che non ha avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di 

collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o 
affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente non hanno avuto negli ultimi tre 
anni i medesimi tipi di rapporti con i predetti soggetti; 

 
� che ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 

retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati:[indicare nome/denominazione dei soggetti e 
se detti soggetti abbiano interessi  in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle 
pratiche a lui affidate]: ______________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

� che ha avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di 
collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati: [indicare 
nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi  in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate]: _________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
� che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno 

rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati di 
seguito indicati [indicare il tipo di parentela/affinità/coniugio/convivenza che ricorre nel caso 
di specie, il nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano 
interessi  in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al 
dichiarante]: ______________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________; 

 
� che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno 

avuto, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 
retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati: [indicare il tipo di 
parentela/affinità/coniugio/convivenza che ricorre nel caso di specie, il 
nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano interessi  in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al dichiarante]: 
________________________________________________________________________ 

; 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________; 

 
 
 
Data:______________ 
 
                                                                                               Firma 
 
                                                                              ________________________ 
 
 
 


