MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE DEL DIPENDENTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Segretario Generale/Dirigente d’Area/Responsabile della prevenzione della corruzione
Sede

Il/La sottoscritto/a…………………………….………….nato/a a……..……….. il ………….. e residente in ………..… alla Via…………..……..,
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed assumendo la piena
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;
Preso atto dell’obbligo di segnalazione di situazioni che possano configurare un conflitto di interesse, così come
previsto dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così comrecepito dal piano triennale prevenzione della
corruzione 2016-2018;
SEGNALA

1. il procedimento amministrativo rispetto al quale si potrebbe configurare un conflitto di interesse:
______________________________________________________________________________________
2. la situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri di seguito esemplificata tale da ledere l’imparzialità
dell’agire amministrativo (barrare una o più caselle):
a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con_______________ (soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente ai procedimenti di competenza del
dichiarante);
b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi 3 anni, in qualunque modo retribuiti, con lo stesso
soggetto di cui alla lettera a);
c) rapporti finanziari con lo stesso soggetto di cui alla lettera a) da parte di coniuge/convivente more uxorio, parenti o
affini entro il secondo grado;
d) interessi propri nel procedimento indicato al punto 1;
e) interessi propri nel procedimento indicato al punto 1 da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini
entro il secondo grado;
f) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con soggetti coinvolti nel procedimento;
g) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con soggetti coinvolti nel procedimento indicato al
punto 1 da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
h) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con soggetti coinvolti nel procedimento
indicato al punto 1;
i) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con soggetti coinvolti nel procedimento
indicato al punto 1 da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
j) funzione di tutore, curatore, procuratore o agente di soggetti coinvolti nel procedimento indicato al punto 1
k) funzione di amministratore o gerente o dirigente di _______________ (enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società, stabilimenti)
l) altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione)
______________________________________________________________________________________
3. il ruolo ricoperto rispetto al procedimento amministrativo indicato:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. altre informazioni utili per la valutazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Conseguentemente, si astiene dall’adozione qualsivoglia atto relativamente al procedimento amministrativo indicato,
in attesa di ricevere disposizioni in merito.

Data (gg/mm/aaaa)

Firma

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice
in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti saranno utilizzati,
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla vigente normativa per i quali la presente e saranno oggetto di trattamento svolto, con
o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività
della Camera di Commercio di Potenza.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto n. 34 – 85100 Potenza.
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. LGS 196/2003

Data (gg/mm/aaaa)

Firma

