
Comunicazione - Dipendenti

Modulo 1 – Dichiarazione resa ai sensi artt. 5 e 6 D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Art. 5  - “Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria
adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o
meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente
comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati”.

Art. 6  - “Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)      (nome)

Nato/a a ________________________________ (_____)  il _________________
                           (luogo)        (Prov.)

residente a ___________________ (_____)  in Via __________________________ n°______
                  (luogo)                            (Prov.)              (indirizzo)

dipendente di questa Amministrazione in qualità di ___________________________________

presso il Area/Dipartimento/Settore/Quartiere _______________________________________

Ufficio _______________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R.n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

1) La propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal



loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'Ufficio:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Rapporti di collaborazione diretti o indiretti con soggetti privati in qualunque modo retribuiti
in essere o intercorsi negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, i coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione e precisamente:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

In fede.

      _________________________                                       _____________________________
     (data)           (firma)


