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Al Responsabile del Servizio/Settore/Ufficio  

(Nome e cognome) 

p.c.  All’Ufficio Affari Generali e personale 

INAPP -SEDE 

 

Oggetto:  comunicazione interessi finanziari e conflitti di interesse per i dipendenti 

INAPP ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento istituzionale 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a ___________________ (___) 

il__/__/_____in servizio presso ___________________________________________ 

in qualità di ___________________________________,  

PRESA VISIONE 

dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” così come ripreso dal Codice di comportamento istituzionale (adottato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 23 giugno 2015, n.14) all’art. 6 - 

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, testualmente recita: 

“1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, il personale all’atto 

dell’assunzione nonché in costanza di rapporto di lavoro, informa per iscritto il proprio responsabile […]  di 

tutti i rapporti, diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo 

stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

a) a) se in prima persona, o i 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; 

b) b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il personale deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto anche potenziale, di interessi personali di qualsiasi natura, anche del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affìni entro il secondo grado.” 

DICHIARA 

1. che l’incarico a me assegnato non coinvolge alcun mio personale interesse, 

ovvero interessi di miei parenti o affini entro il secondo grado1, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale; 

 2.a.di NON avere o NON aver avuto  

negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione/interessi finanziari, diretti o 

indiretti (propri o di familiari), in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati 

che abbiano interessi in attività o in decisioni inerenti il Servizio/Settore/Ufficio 

di assegnazione o le funzioni a me affidate; 

ovvero 
                                                            
1  

1 Rapporto con il dichiarante 

Grado Parentela  Affinità  

1° 
Padre e madre, figli Genitori del coniuge/convivente more uxorio, figli del 

coniuge/convivente more uxorio 

2° 
Nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli di 

figli) 
Nonni del coniuge/convivente more uxorio; cognato/cognata; 

nipoti (figli dei figli del coniuge/convivente more uxorio) 
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 2.b. di avere o aver avuto  

negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti di collaborazione/interessi finanziari, 
diretti o indiretti (propri o di familiari), in qualunque modo retribuiti, con soggetti 

privati che abbiano interessi in attività o in decisioni inerenti il 

Servizio/Settore/Ufficio di assegnazione o le funzioni a me affidate (escluse tutte 

le attività che sono state oggetto di precedente valutazione e/o autorizzazione da 

parte dell’Istituto). 
 

Denominazione 
soggetto privato e 

attività svolta 

Tipologia di 
rapporto di 

collaborazione 

Durata e impegno 

dell’incarico 

(indicare inizio/ fine o 

se ancora in essere e 

impegno orario)  

Indicare se il rapporto è 
intrattenuto dal dichiarante o 

da parente/ affine entro 2° 
grado 

Compenso 
(si/no) 

Tipo di 
relazione con 

INAPP 

 
 

     

 
 

     

 

Il/la sottoscritto/a, altresì, 

SI IMPEGNA 

• a produrre tempestivamente una nuova dichiarazione per intervenuti fatti o 

circostanze che comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della 

presente dichiarazione; 

• a presentare al proprio responsabile, dichiarazione di astensione dal prendere 

decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in caso di conflitto, 

anche solo potenziale, con interessi personali o di miei familiari.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., essendo informato che i dati personali raccolti con 

questa dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Consapevole delle sanzioni penali previste della normativa vigente e, in particolare, 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

confermo quanto sopra dichiarato.  

Roma, __/__/_____                    In fede2  

      ____________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per adempiere a quanto previsto dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento istituzionale e verranno utilizzati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo in 
conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. Il titolare 
del trattamento dei dati è INAPP ed incaricato del trattamento è il Dirigente della struttura di assegnazione. 

Data,_________________ Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 

                                                            
2 In caso di firma autografa, allegare copia di un documento di identità in corso di validità 


