
Dichiarazione interessi finanziari/conflitti interesse 
 

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
CON SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 6  DEL VIGENTE 

 CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dipendente della Comunità Montana Calore Salernitano con profilo professionale ………………… 

………………………., assegnato al Settore ………………………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6  del vigente Codice di Comportamento consapevole che in caso 
di mendaci dichiarazioni  il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dei benefici (artt. 
76 e 75) e informato /a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

DICHIARA 
 

o Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o 
indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
o Di aver o aver avuto negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti; 
Soggetto Tipologia 

rapporto 
Importo Annotazioni 

1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
6. …………………………………….. 
7. …………………………………….. 

   

 
A TAL FINE SI PRECISA 

Che il sottoscritto: 
ha ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione, 
come di seguito riportato 
   
   
   
Non ha più rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
 
che i sotto indicati interessati hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i 
predetti rapporti di collaborazione: 
Nome  Rapporto con il dichiarante Soggetto di cui al paragrafo 

precedente 
   
   
   



 
Che tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche da me affidate. 
 
Che tali rapporti non sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche da me affidate. 
 

SI IMPEGNA 
 
Ad informare l’amministrazione di eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 
 
 
___________________ li _________________ 
 

Firma 
 

……………………………….. 
 

 
 
 
 
 
Informativa 
 
1 - Vanno indicati il coniuge, il convivente o parenti/affini entro il secondo grado, come da tabella: 

PARENTELA AFFINITÀ 
GRADO Rapporto di parentela con il dichiarante Grado Rapporto di affinità 

1 Padre e madre 
Figlio o figlia 

1 Suocero o suocera del titolare 
 figlio o figlia del coniuge 

2 Nonno o nonna 
Nipote (figlio del figlio o della figlia) 

Fratello o sorella 

2 Nonno o nonna del coniuge 
Nipote ( figlio del figlio del coniuge) 

Cognato o cognata 
 
 
 
Informativa 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che la Comunità Montana tratterà i 
dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli 
obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore. 


