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Ai Direttori

A tutti i dipendenti 

Trasmissione via   e-mail

Oggetto: Modulistica in ordine all'assenza di conflitto di interessi.

Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti che, nell'ottica della prevenzione della
corruzione, prevedono il dovere di astensione da parte dei dipendenti pubblici nonché dei
<<collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi
titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, ....>> in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale (L. 190/2012 - D.P.R.
62/2013 - art. 53 D.Lgs. 165/2001- art 6 bis. L. 241/1990), e di fornire ausilio alle strutture,
sono stati predisposti due differenti modelli di dichiarazione (allegati).

Il primo modello, ossia la “DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO
DI INTERESSI (per il solo dipendente dell'Ente)”, andrà utilizzato in relazione agli
incarichi/nomine a vario titolo conferiti a dipendenti dell'Ente.

Il secondo modello“DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI
INTERESSI (per i collaboratori e consulenti esterni)”andrà, diversamente, utilizzato all'atto
del conferimento di incarico di collaborazione /consulenza, come sopra rappresentato.

Si invita dunque all'utilizzo della modulista allegata alla presente, ciò al fine di garantire
anche uniformità alle procedure dell'Ente.

Si informa che i modelli allegati saranno altresì disponibili nello spazio intranet “Segretario
Generale” nella sezione “Modelli”.

Cordialmente.
      

                                                                       Il Segretario Direttore Generale  
    Dott.ssa Simonetta Fedeli

                                          Firmata digitalmente
All. c.s.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da: Dott.sse Loretta Costa e Debora Barraco 



                                              

                                          Città metropolitana

di Milano

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(per il solo dipendente dell'Ente)

Il  sottoscritto ..........................  nato il  …...........a.....................,  in servizio

presso  la  Direzione  .............…....................................  in  qualità  di

…........................, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false

attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  (art.  76  D.P.R.  445/2000),  sotto  la  propria

personale responsabilità 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in
situazioni  di  conflitto,  anche potenziale,  di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
imparziale  delle  funzioni  inerenti  all’incarico affidato nel procedimento avente ad
oggetto  ….............................. ;

A.1  di  non  avere  partecipazioni  in  organizzazioni  che  rappresentino  interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano;

A.2 di avere partecipazioni nelle seguenti organizzazioni che rappresentino interessi
economici di categorie produttive oggetto di vigilanza, ovvero che ricevono benefici di
qualunque natura o siano parti in convenzione aventi ad oggetto attività o beni della
Città metropolitana di Milano, come di seguito rappresentato: 
 

Denominazione organizzazione  P.Iva/C.F.

B.1 di  non  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di
collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano:
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B.2 di  avere avuto negli  ultimi  tre  anni  i  seguenti  rapporti  diretti  o  indiretti,  di
collaborazione con i seguenti soggetti privati retribuiti dalla Città metropolitana di
Milano:  

Denominazione Soggetto

privato 

P.Iva/C.F. Descrizione tipologia di rapporto

C.1  che né parenti  nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;

C.2 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno  avuto  o  hanno  attualmente  in  corso  rapporti  finanziari  con  la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati,
come di seguito rappresentato:

Città metropolitana/ altro

organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra

relazione  direttamente interessata

D.1 di non avere o avere avuto in prima persona o tramite propri parenti, affini entro
il  secondo  grado,  coniuge  o  convivente,  rapporti  finanziari  con  soggetti  aventi
interessi  in  attività  o  decisioni  inerenti  all’incarico  affidato  al  sottoscritto  nel
procedimento avente ad oggetto ….…..........................;

D.2 di avere o avere avuto in prima persona o tramite propri parenti, affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente, rapporti finanziari con soggetti aventi interessi
in attività o decisioni inerenti all’incarico affidato al sottoscritto nel procedimento
avente ad oggetto ….…..........................;

Denominazione Soggetto P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra

relazione  direttamente interessata

E.1 di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto anche potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del
D.P.R.  62/2013),  con interessi  personali  ovvero dei  propri  parenti  o affini  entro il
secondo grado, del coniuge o del convivente;

E.2 di  astenersi  dal  partecipare  all'adozione  di  decisioni  o  attività  che  possano
coinvolgere interessi  propri  ovvero dei  propri  parenti, affini  di secondo grado, del
coniuge  o  di  conviventi  oppure  di  persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o
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il  coniuge abbia causa  pendente o grave inimicizia  o  rapporti  di  credito  o debito
significativi,  ovvero  di  soggetti  od  organizzazioni  di  cui  sia  tutore,  curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

E.3 di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il  sottoscritto,  si  impegna  a  produrre  nuova  dichiarazione  per  intervenuti  fatti  o
circostanze  che comportassero  variazioni  di  situazioni/stati  oggetto della  presente
dichiarazione.

Dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione.

Data _______________                              Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data _______________                             Firma ________________________________
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                                          Città metropolitana

 di Milano

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(per i collaboratori e consulenti esterni)

Il sottoscritto .......................... nato il …........... a....................., in qualità di

…........................,  (C.F./P.IVA  .................................)  consapevole  delle

sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.

76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

A.1  di  non  avere  avuto  o  non  avere  in  corso  rapporti  finanziari  con  la  Città
metropolitana di Milano ovvero, di avere i seguenti rapporti finanziari con la stessa:  

Tipologia di rapporto

B.1 di  non  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  diretti  o  indiretti,  di
collaborazione  con  soggetti  privati  in  qualunque  modo  retribuiti dalla  Città
metropolitana di Milano:

B.2 che né parenti  nè affini entro il secondo grado, né coniuge o convivente del
sottoscritto hanno avuto o hanno attualmente in corso rapporti finanziari con la Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati;  

B.3 che parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente del sottoscritto
hanno  avuto  o  hanno  attualmente  in  corso  rapporti  finanziari  con  la  Città
metropolitana di Milano, ovvero con organismi dalla stessa a vario titolo partecipati,
come di seguito rappresentato:

Città metropolitana/ altro

organismo partecipato

P.Iva/C.F. Grado di parentela o altra

relazione  direttamente interessata
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C.1 di  avere  preso  piena  cognizione  del  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di
comportamento  in  vigore  presso  la  Città  metropolitana  di  Milano  e,  pertanto,  di
astenersi  dal  prendere decisioni  o svolgere attività in situazioni  di  conflitto anche
potenziale di interessi (art. 6 comma 2 ultima parte del D.P.R. 62/2013), con interessi
personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del
convivente;

C.2 di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il  sottoscritto,  si  impegna  a  produrre  nuova  dichiarazione  per  intervenuti  fatti  o
circostanze  che comportassero variazioni  di  situazioni/stati  oggetto della  presente
dichiarazione.

Dichiara infine, che la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della
firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione.

Data _______________                              Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data _______________                             Firma ________________________________
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