DICHIARAZIONE
DI CUI ALL’ART. 7 comma 5
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
2016-2018
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ____________________________________________ (____) il ___________________
(luogo)

(prov.)

residente a ____________________________________________________________ (____)
(prov.)

in Via ___________________________________________________ n. _________
dipendente del Comune di Villasor.
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se
sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la
collaborazione è stata prestata, sono i seguenti:
NESSUNO oppure
Soggetto per il quale
collaborazione è prestata

la tipo di collaborazione

importo

periodo

b) attività professionali o economiche svolte da persone con conviventi, da ascendenti e da
discendenti e da parenti e gli affini entro il secondo grado;
1) ________________________________________________________________
(cognome)

Soggetto per il quale
collaborazione è prestata

(nome)

(grado di parentela)

la tipo di collaborazione

importo

periodo

2) ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

Soggetto per il quale
collaborazione è prestata

(grado di parentela)

la tipo di collaborazione

importo

periodo

c) relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori,
i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza:
tipo di contratto o procedimento

Soggetto

relazione di parentela

…………………………………………….
(luogo e data)

Il Dichiarante
………………………………………………
L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ' A IDONEI
CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

