
Dichiarazione sostitutiva resa dai Dirigenti 
ai sensi dell’art. 13 del codice di comportamento (art. 13 D.P.R. 62/2013) 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (______) il _____________________, 

dipendente di questa Amministrazione in qualità di Dirigente __________________________ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 
benefici (artt. 76 e 75) sotto la propria responsabilità; 

Visto l'articolo 13 del d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, che testualmente dispone: 
“Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e 
gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 
dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 
coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria 
situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche previste dalla legge”. 

DICHIARA 

1) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

2) eventuali parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dirige o che siano coinvolti 
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio e precisamente: _________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
3) che la propria situazione patrimoniale è la seguente: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Allega inoltre la propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.  

 
Sanremo, lì _________________ 

In fede. 
______________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante. 

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

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati 
forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla 
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità 
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 
del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento che è il Segretario 
Generale. 


