
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a MARICA PACE nato/a a PUTIGNANO il 20.01.1977 e residente a 

CASTELLANA GROTTE in via TRAV TRATTURO SPAGNUOLO 35, consapevole dell’obbligo di 

segnalazione di situazioni che possano realizzare un conflitto di interesse, così come previsto 

dal comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dall’articolo 7 

del DPR 62/2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nonché delle responsabilità cui poter 

andare incontro in caso di omissione ed edotto delle sanzioni previste dal predetto D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 62 

SEGNALA 

 

1. Attività rispetto alla quale si potrebbe configurare un conflitto di interesse:  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

in circostanza delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, di seguito 

esemplificate, tali 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 alle pratiche 

affidate al 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;  
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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 hanno;  

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, 

collegi, ordini e 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 alla gestione dell’attività:  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

4. Altre informazioni utili per la valutazione:  

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Pertanto si astiene dall’assumere iniziative in attesa di vostre determinazioni  

 

 

Castellana Grotte 18.05.2017                                                                               Firma 

             Marica Pace 


