
Dichiarazione partecipazioni azionarie e interessi finanziari 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RELATIVA ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, AGLI ALTRI INTERESSI FINANZIARI E 
ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL’ART. 13,  DEL VIGENTE CODICE DI 

COMPORTAMENTO 
 

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

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

Nella qualità di Responsabile di Settore  ………………………………………………………… 

ai sensi e per gli effetti dell’art 13, comma 3, del 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); 

 
DICHIARA 

 
o Di non possedere partecipazioni azionarie ne altri interessi finanziari che possano porlo in 

conflitto di interessi con la propria funzione pubblica; 
 
oppure 
 

o di possedere le sotto indicate partecipazioni azionarie e/o altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi con la  funzione pubblica esercitata: 

 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

Società (denominazione e sede) Numero 
azioni/quote 

possedute 

Annotazioni 

1. …………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 
4. …………………………………………….. 

  

 
ALTRI INTERESSI FINANZIARI 

TIPOLOGIA ANNOTAZIONI 
………………………………………… 

………………………………………………. 
……………………………………………… 

…………………………………………. 

 

 
Di non essere coniugato e di non avere rapporti di convivenza; 
 
ovvero  
 
che il coniuge sig/sig.ra 
 



o esercita attività politiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il sottoscritto 
dirige/dovrà dirigere; 

 
o esercita attività professionali che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 

sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

o esercita attività economiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 
sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 

 
o è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio: 

 
o non è in nessuna delle condizioni sopra previste. 

 
Di non avere alcun parente o affine entro il secondo grado; 
 
Ovvero 
 
Di ………………………………………………………………………………………… 
 

o esercita attività politiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il sottoscritto 
dirige/dovrà dirigere; 

 
o esercita attività professionali che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 

sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

o esercita attività economiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 
sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 

 
o è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio: 

 
o non è in nessuna delle condizioni sopra previste. 

 
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.          , comma             , del codice di comportamento; 
 
Ovvero  
 
 a) che   (indicare grado di parentela/affinità)                                                nato a                         
            ______________________ il _____________           
 

o esercita attività politiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il sottoscritto 
dirige/dovrà dirigere; 

 
o esercita attività professionali che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 

sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 



o esercita attività economiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 
sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 

 
o è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. 

 
Oppure  
  
Che  (indicare grado parentela/affinità)  nato a ______________________ il __________________ 
 

o esercita attività politiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il sottoscritto 
dirige/dovrà dirigere; 

 
o esercita attività professionali che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 

sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

o esercita attività economiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 
sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 

 
o è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. 

 
Che  (indicare grado parentela/affinità)  nato a ______________________ il __________________ 
 

o esercita attività politiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il sottoscritto 
dirige/dovrà dirigere; 

 
o esercita attività professionali che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 

sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

o esercita attività economiche che lo pongono in contatti frequenti con l’ufficio che il 
sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 

 
o è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. 

 
 
 
 
Parenti e affini: 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA INOLTRE 
 
a) Di possedere sui seguenti beni immobili i diritti reali indicati: 
 

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati) 
Natura del diritto1 Descrizione 

dell’immobile 2 
Comune e provincia Annotazioni 3 

1.    
2.    
3.    
4.    
 
b) di possedere i seguenti beni mobili registrati: 
 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI ESERCIZI 
Autovetture e 
motoveicoli 

cv. fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni  

1.    
2.    
Aeromobili    
1    
Imbarcazioni da 
diporto 
1 …………………. 
 

   

 
c) di possedere le seguenti partecipazioni in società: 
 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 
Società (denominazione e 
sede) 

Numero azioni/quote possedute Annotazioni  

1.    
2…………………   
3……………………….   
4………………………….   
   
 
 
 
 
 
 
 
1 specificare se trattasi di proprietà, superficie,enfiteusi,usufrutto,uso,abitazione,servitù, ipoteca. 
2 specificare se trattasi di fabbricato, terreno. 
3 in caso di variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdita del diritto reale. 
 
 
 
 



 
 
 
 
d) di essere esonerato/a dalla presentazione dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi 
delle persone fisiche; 
 
ovvero 
 
di non essere esonerato/a dalla presentazione dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui 
redditi delle persone fisiche e, pertanto allega alla presente copia dell’ultima dichiarazione 
presentata. 
 

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

                   Firma  
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
Segretario ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
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. 
 


