
MODELLO N. 2 COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI     

Dichiarazione interessi finanziari e conflitto di interessi  - dipendenti       

Al Dirigente 

OGGETTO: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse – Art. 6 D.P.R. 62/2013 ed art. 6 

Codice Etico ADSP 

Il/La sottoscritto/a ....   nato/a il ___________________a__________________________________ in 

servizio presso l’Area/Ufficio _______________________________in qualità di _____________________, 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 

D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, con la presente dichiarazione comunica che negli 

ultimi tre anni: 

□ NON ha/ha avuto rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo 

retribuiti; 

□ HA/ha avuto rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo 

retribuiti;  

In tal caso, si precisa inoltre che: 

□ in prima persona, o i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente hanno ancora 

rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione 

____________________________________________________________________________. 

□ Tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

l’Area/Ufficio di appartenenza, limitatamente alle pratiche affidate: 

____________________________________________________________________________. 

Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all’atto dell’assegnazione all’Area/Ufficio;  

SECONDA SEZIONE  

Il/la sottoscritto/a _____________________ dipendente di questa ADSP, prima di assumere le funzioni, 

comunica altresì all’Ente che: 

a) □ NON HA interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica 

assegnatagli;  

□ HA interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica 

assegnatagli; ____________________________________________________________. 

b) □ NON HA parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività 

politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio di 

appartenenza o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’Area/Ufficio stesso. 

□ HA parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio di appartenenza o che 

siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l’Area/Ufficio 

stesso.__________________________________________________________________. 

 

Le comunicazioni di cui al periodo precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, 

almeno una volta all’anno.  



□ Dichiaro di aver preso nota dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016 sulla privacy, pubblicata alla pagina 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html del sito istituzionale dell’Ente. 

Il sottoscritto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo e Data                                                   Firma 

                    __________________ 
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