
     

MODELLO N. 7 DICH. INTERESSI FINANZIARI DIRIGENTI 

 

Al Segretario Generale 

OGGETTO: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse/ Dichiarazione di assenza di condanne 

penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione  – (art. 6 e 13 D.P.R. 62/2013- Art.35 BIS D.LGS. N.165/2001).  

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE:  

AREA/UFFICIO _______________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _______________________________   nato/a il _______a____________________ in servizio 

presso l’Area/Ufficio _____________________________in qualità di _____________________, valendomi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 

  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 penale responsabilità, ai fini 

di quanto previsto dall’art. 6 e dall’art.13 DPR 62/2013 “ Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”  

          DICHIARO  

□ di non avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati  (art.6 DPR 

62/2013); 

□ di avere avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione retribuiti con i seguenti soggetti privati  (art.6 DPR 

62/2013); 

1. _______________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

E che, in quest’ultimo caso : (art.6 DPR 62/2013): 

□ ne io sottoscritto né un parente né un affine entro il secondo grado o il convivente del sottoscritto medesimo ha 

tutt’ora, per quanto a conoscenza del sottoscritto, rapporti finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra indicati; 

□ io sottoscritto (o un parente o un affine entro il secondo grado o il coniuge o il convivente del sottoscritto medesimo) 

(specificare: ____________________________________________________________) 

ho/a tutt’ora rapporti finanziari con uno o più dei soggetti sopra indicati e precisamente con: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

□ che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del sottoscritto ( art.6 DPR 62/2013)  

□ HANNO 

□ NON HANNO 



Interessi in attività o decisioni inerenti la struttura (area) di assegnazione del sottoscritto per quanto riguarda le pratiche  

allo stesso affidate; 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI ART. 13 D.P.R 62/2013 

□ di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura presso cui sono incaricato di esercitare 

funzioni dirigenziali, per quanto a conoscenza del sottoscritto ( art.13 DPR 62/2013); 

□ di avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali 

o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura presso cui sono incaricato di esercitare funzioni 

dirigenziali, per quanto a conoscenza del sottoscritto ( art.13 DPR 62/2013); 

TIPO DI PARENTELA O 

AFFINITA 

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’  

TIPO DI RELAZIONE CON 

L’AREA/UFFICIO 

   

   

   

 

□ di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di interesse con la 

funzione pubblica dirigenziale che sono incaricato di svolgere ( art.13 DPR 62/2013); 

□ di  avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di interesse con la 

funzione pubblica dirigenziale che sono incaricato di svolgere ( art.13 DPR 62/2013); 

DENOMINAZIONE 

SOCIETA’ E SEDE 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

DALLA 

SOCIETA’ 

% DEL 

CAPITALE 

SOCIALE 

POSSEDUTA 

O NR AZIONI 

ALTRI 

INTERESSI 

FINANZIARI 

(TIPOLOGIA) 

EVENTUALE 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

DAL 

DIPENDENTE 

O CARICHE 

RICOPERTE 

 

COMPENSO  

(SI – NO) 

      

      

      

□ 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, ( art. 35 bis D.lgs. n.165/2001). 

□ di  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, ( art. 35 bis D.lgs. n.165/2001). 

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, d.lgs. 

n.39/2013). 

□ 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 

              __________________ 


