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Dichiarazione del/della dipendente (artt. S. 6 e 7 D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e artt. 3,4 e 5 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari) 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ------------------------------------ ----------------------

il 
------~-----

e residente a in via ------------------------ ~----------------------

___________ dipendente assegnato al Servizio ____________________ ___,, ___ __ 

viste le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003 e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, fonna atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ed incorre altresì nella decadenza dai benefici, 

dichiara 

• di appartenere e/o aderire alla/e seguente/i associazione/i od organizzazione/i (esclusi i partiti politici e/o i 

sindacati) -------~---------------------------------------------------------

i cui ambiti possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e s'impegna a comunicare 
tempestivamente altre eventuali adesioni o appartenenze effettuate successivamente; 

• di avere avuto/di non avere avuto n~gli ultimi tre anni rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo.retribuiti e precisamente con le seguenti imprese o soggetti privati: 

impresa/soggetto privato------~-------------------------------------------

p. iva/cod. fisc. ----------indirizzo---------------------------------

l) direttamente come da autorizzazione rilasciata ai sensi d eli' art. 53 D .Lgs. n. 165/200 I ovvero come da 
contratto part-time per altra attività decorrente dal al ________ , 

2) indirettamente di avere parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che hanno 
ancora rapporti finanziari con tale soggetto e precisamente: 

a) tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate ed in particolare nelle seguenti pratiche trattate o 
che potrebbero esserlo: 
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• di astenersi in caso di conflitto anche potenziale con soggetti che, nell'ambito delle sue decisioni o attività 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affmi entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto 
preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 
di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

La presente dichiarazione è rilasciata al Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli 
effetti delle norme vigenti, nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la medesima dichiarazione 
viene resa. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Bari lì IL/LA DICHIARANTE -----------------


