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Al Responsabile dell'Ufficio/Struttura 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

SEDE 
 

COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 6, 
COMMA 1,  DEL VIGENTE CODICE DI COMPORTAMENTO DI ATENEO E DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (EMANATO CON 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16.4.2013, N. 62)* 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome__________________ Nome_________________________ Matr.:_______________ 

avendo preso visione dei Codici di Comportamento citati in epigrafe,  
COMUNICA  

� la propria collaborazione, diretta o indiretta, in qualunque modo retribuita, in essere o avuta 
negli ultimi tre anni con i seguenti soggetti privati aventi interessi in attività o decisioni inerenti 
all'ufficio limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto: 
Denominazione del soggetto privato Sede legale e ambito di attività Data di inizio e fine collaborazione (se la 

collaborazione è ancora in essere indicare 
come fine collaborazione le parole "ad oggi" 

   
   
   
� che tra i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, le sotto indicate 
persone hanno ancora rapporti finanziari con i seguenti soggetti privati con cui il sottoscritto ha 
avuto i predetti rapporti di collaborazione: 
Denominazione del 
soggetto privato 

Generalità del soggetto che intrattiene rapporti 
finanziari con il soggetto privato 

Specificare tipo di parentela/affinità o se trattasi di 
rapporto di coniugio o di convivenza   

   
   
   

(OPPURE) 

 di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti e che tra i propri parenti o affini 
entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, nessuno ha avuto rapporti di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti, aventi interessi in attività o decisioni inerenti 
all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

Data Il dipendente 
_______________________ 

 
* Da effettuarsi entro 15 giorni dalla presa di servizio o dal trasferimento presso un nuovo 
ufficio/struttura. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati sopra riportati 
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui ai citati Codici di Comportamento e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali di questa 
Università, titolare del trattamento. All’interessato/a competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Tali dati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali 
utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 
5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del citato D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196.  


