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Dichiarazione Collaboratori esterni

Dichiarazione resa ai/sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e degli artt. 2, 5, 6 e 7 del

Viste le seguenti norme
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EG,IÌ ::li HlilZl: s, a//'atto de//'assegnazione a//'socio, fnÓorma per iscritto i/
one con soggeM privati in qualunque modo retribuiti che/o

lnanziari con i} soggetto con uoi ha rentio i {)redetd rapporti di colla gradoo Heconiuge o il convivente abbiano ancora rat)porti

Hmitatamente alle pratiche a fui andate'ercorrano con' soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alf'uffcio,



Il/La sottoscritto/a \nia fìqfn . tY\NQ \("'\ Slt«QEK.ésQ..
(cognome) (nome)

Nato/a a nQ.lee;ìe. ( 'TS
(luogo)(Prov.)
residente a 'TQlei=ì€,,
(luogo)(Prov.) (indirizzo)
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titolare di un rapporto di collaborazione estcrna con questa Amministl:a?ligllR,.l?
dell'Area/Servizio/Ufficioq\lE:ù WQx 14 ùjQ .ì\a ,'ììù QqB.t q>hQn:(w%Kn :EQD2:livi;flN' à

mente nell'ambito

i l 09.JS.JqsJ
..113) in Via

Sagr.99;'.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R.n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 28. 1 2.200 n. 445,

DICHIARA
la non sussistenza / sussistenza di conflitto di interessi anche potenziale

relativamente

1) all' adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato
o meno, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento della prestazione
oggetto delcontratto.

IXI non sussiste

l.J sussiste

come di seguito specificato (indicare sia /'associazione o orgarìizzazione e data di decorrenza de//'adesione, sia
l'attività di interferenza):

2) a rapporti di collaborazione diretti o indiretti con soggetti privati in qualunque modo retribuiti in essere
o intercorsi negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione.

}g non sussiste

[] sussiste

come di seguìto specificato



b).se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività inerenti
alla prestazione oggetto del contratto.

&
U sussiste

come di seguito specificato(indicare sia i soggetti sia /e attività trattate interessate9

non sussiste

) .all=sorgenza dell'obbligo di astensione in relazione alla partecipazione ad attività che possono
coinvolgere interessi propri, ovvero dj suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero.
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, omero di soggetti od organizzazioni di cui sia

re, curatore, procuratore o agente, omero di enti, associazioni anche non riconosciute.
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e in ogni a tro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. ' '

LJ sussiste

:ome dì seguìto specificato (indicare sia il motivo del coinvolgimento dell'interesse proprio o degli altri soggetti
ndicaù ed ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, sia i'attività o decisione
coinvolta):

non sussiste

In fede

UI cu lk:.u.B
(data)



(parte riservata al dirigente)

lIDIRETTORE

vista la dichiarazione che precede, il DPR n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di
Trieste

ATTESTA

C] la sussistenza C] la non sussistenza

di conflitto di interessi in relazione all'attività evidenziata in capo al/alla collaboratore/trice
esterno/a, Sig./Sig.ra

Trieste,

(arma)


