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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI DI INTERESSI/ 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (ART. 6 COMMA 1 DPR 62/2013- ART. 35 BIS D.Lgs. n. 165/2001) 

 

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE, barrare un servizio: 

 servizio territoriale nord;  servizio territoriale ovest;  servizio territoriale centro 1; servizio territoriale centro 2; 

 servizio territoriale est;  servizio integrativo lavoro;  servizio affari generali e risorse umane;servizio bilancio e  

patrimonio;  nucleo di supporto giuridico-legale 

 

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________, nato/a a __________________il___________________ 

valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO  
 

consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità,  

1. ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “:



  di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati  

 

oppure:  
 



  negli ultimi tre anni di avere avuto rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti privati: 

 __________________________________________________________________________ 

 E che: 

 adesso né io sottoscritto né un parente* né un affine entro il secondo grado* (si veda Nota 1) né il coniuge o il 

convivente del sottoscritto medesimo ho/a, per quanto a conoscenza del sottoscritto, rapporti finanziari con uno o più dei soggetti 

privati sopra indicati;  

oppure: 

 adesso io sottoscritto (o un parente* o un affine entro il secondo grado* o il coniuge o il convivente del sottoscritto) 

(specificare: __________________________________________________________________) ho/ ha rapporti finanziari con uno 

o più dei soggetti privati sopra indicati e precisamente con: 

___________________________________________________________ 

 

E che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del sottoscritto, 

non hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di assegnazione del sottoscritto, per quanto 

riguarda le pratiche allo stesso affidate; 

oppure: 

hanno interessi in attività o decisioni inerenti questa struttura di assegnazione del sottoscritto, per quanto 

riguarda le pratiche allo stesso affidate (specificare: __________________________________________) 

 

2. ai fini di quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001:  


di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del Codice penale, riepilogati alla Nota 2  



 

2 
 

 

 

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente dichiarazione non 
sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di incompatibilità e autorizzazioni a 

svolgere attività extra-lavorative nel corso del rapporto di lavoro (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, art. 19 L.r. n. 43/2001, art. 1, commi 56 
e ss., della L.662/1996 e disposizioni applicative regionali). 

Data __________  Firma ________________________* 

 

Spazio riservato all’ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa alla firma digitale oppure, in caso di firma autografa, all’invio della fotocopia del 
documento di identità in corso di validità 
 

Certifico apposta in mia presenza la firma del dichiarante      
 _______________________________ Il dipendente addetto alla raccolta (firma)* 

* il dipendente addetto è individuato e incaricato dal responsabile della struttura di assegnazione del dichiarante. 

Nota 1: 

GRADO DI PARENTELA E AFFINITA' 

PARENTELA ENTRO IL 2° GRADO 
PARENTI 

GRADI In linea retta In linea collaterale 

1° Madre, padre, 
figlio 

--- 

2° I nonni e il nipote i fratelli e le sorelle 

AFFINITA' ENTRO IL 2° GRADO 
GRADI Affini = vincolo tra coniuge e parenti 

dell’altro coniuge 

1° 
Suoceri con generi e nuore; il patrigno e la 
matrigna, con i figliastri 

 
2° 

Cognati (NB. Il coniuge del cognato NON è 

affine: p.es. non sono miei affini i cognati/e 

di mia moglie, né sono affini tra loro i mariti 

di due sorelle) 

 

NON rientrano: 
La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote ed il marito della nipote (affinità di 3° 
grado); i bisnonni ed il pronipote (parentela di 3° grado), gli zii ed il nipote da fratello o sorella 
(parentela di 3° grado); i cugini (parentela di 4° grado) 
 
Nota 2:  

Codice penale 

Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;  
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione;  
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 
319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilita'; Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un 
pubblico sevizio; Articolo 321 – Pene per il corruttore;  
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; 
Articolo 323 - Abuso d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;  
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica  
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità  
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall’autorità amministrativa  
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Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di 
un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
 


