DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ADESIONE O APPARTENENZA AD
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI
(resa ai sensi dell’art. 5 del DPR 62/2013 e dell’art. 4 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Villasor)

Al Responsabile dell’Area Affari Generali
Del Comune di Villasor
Il/la sottoscritto/a _________________ nato a ________________ il _________________
residente a ________________ in Via D__________________ dipendente di questa
Amministrazione

in

qualità

di

Collaboratore

amministrativo

presso

l’Area

__________________;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR n.445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
() Di aderire () Di non aderire ad associazioni e/o organizzazioni i cui ambiti di interessi
possono interferire con lo svolgimento dell’attività del proprio ufficio.

SI IMPEGNA
ad informare, entro dieci giorni, il proprio Responsabile di Area in merito ad eventuali
variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Villasor, __________________
Firma

allegato: copia documento identità

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI
PRIVATI
(Resa ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Villasor)

Al Responsabile dell’Area ________________
Del Comune di Villasor
Il/la sottoscritto ____________ nato a _____________ (Prov. ____) il __________ residente
a ______________ in Via ______________ dipendente di questa Amministrazione in qualità
di Collaboratore amministrativo presso l’Area Affari Generali, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 DPR n.445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Di non avere o non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti;
Di avere o avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti;
Soggetto

Tipologia di rapporto

Importo

annotazioni

PRECISA INOLTRE
Che il sottoscritto:
ha ancora rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione, come di seguito riportato:
Soggetto

Tipologia di rapporto

Importo

annotazioni

Non ha più rapporti finanziari con i soggetti con cui ha avuto rapporti di collaborazione;
Che i sotto indicati coniuge o convivente e/o parenti o affini entro il secondo grado hanno
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
Nome e cognome

Rapporto con il dichiarante

Soggetto di cui alla tabella
precedente

Che tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto;
Che tali rapporti non sono intercorsi o non intercorrono con soggetti che hanno interessi in
attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto;
SI IMPEGNA
ad informare, entro dieci giorni, il proprio Responsabile di Area in merito ad eventuali
variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Villasor, ____________________
Firma

Allegato: copia documento identità

