Allegato n. 1 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 4 -dichiarazione relativa
ai regali, compensi ed altre utilità )
Al Dirigente / Responsabile AC
DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il

sottoscritto,_______________________________________

matricola,

____________.,

in

servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] ___________________________________ ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di aver ricevuto il seguente bene/utilità, nelle circostanze sotto indicate::
regalo:
altra utilità:
[Specificare il bene o altra utilità ricevuti e le circostanze nelle quali sono stati offerti]

Detto regalo/utilità è messo a disposizione dal destinatario della presente dichiarazione.

Data:______________
Firma __________________
VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA
Il sottoscritto ________________________________________________________ , in qualità di
Dirigente/Responsabile, ricevuta la suddetta dichiarazione, prende in consegna il bene percepito
dal dipendente interessato e si adopera per dare applicazione alle disposizioni interne concernenti
la devoluzione a fini istituzionali o sociali dei regali ed altre utilità ricevuti fuori dei casi consentiti
dal Codice di Ente.
In fede.
Data:______________
Firma ____________________

Allegato n. 2 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 5 –Partecipazione ad
associazioni e organizzazioni)

Al Dirigente / Responsabile AC

DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)
Il sottoscritto ______________________________________, matricola ____________.,
in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] ____________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità,
visto l’art. 5 del Codice di Ente;
DICHIARA
che si è iscritto, a partire dalla data del _____________,
associazione/organizzazione [inserire denominazione completa]:

alla

seguente

le cui finalità statutarie e/o attività primarie sono di seguito indicate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data:______________
Firma
________________________

Allegato n. 3 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 6 – Comunicazione degli
interessi finanziari e conflitti d’interesse )

Al Dirigente / Responsabile AC

DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto,_______________________________________ matricola, ____________.,
in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] ______________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
[Barrare le caselle che interessano].
che non ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo
retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio
coniuge o convivente non hanno i medesimi tipi di rapporti con i predetti soggetti;
che non ha avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di
collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o
affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente non hanno avuto negli ultimi tre
anni i medesimi tipi di rapporti con i predetti soggetti;
che ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo
retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati:[indicare nome/denominazione dei soggetti e
se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate]: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che ha avuto, negli ultimi tre anni, in prima persona rapporti diretti/indiretti di
collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati: [indicare
nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate]: _________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno
rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati di
seguito indicati [indicare il tipo di parentela/affinità/coniugio/convivenza che ricorre nel caso
di specie, il nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al
dichiarante]: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
che i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno
avuto, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo
retribuiti, con soggetti privati di seguito indicati: [indicare il tipo di
parentela/affinità/coniugio/convivenza
che
ricorre
nel
caso
di
specie,
il
nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al dichiarante]:
________________________________________________________________________
;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

Data:______________
Firma
________________________

Allegato n. 4 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 7 -dichiarazione relativa
all’obbligo di astensione)
Al Dirigente / Responsabile AC

DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto,_______________________________________ matricola, ____________.,
in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] _____________________________ ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che sussistono i sotto indicati motivi di astensione, per i quali si prospetta la necessità di
non partecipare all’adozione delle specificate decisioni o ad attività che possano
coinvolgere specifici interessi riconducibili ai seguenti soggetti:
[barrare la casella che interessa e descrivere in calce il tipo di decisione o attività per le quali si
prospetta la necessità di astensione e le circostanze che motivano detta necessità]
interessi propri del dichiarante;
interessi di parenti entro il secondo grado o conviventi del dichiarante;
interessi di frequentatori abituali del dichiarante;
interessi di individui od organizzazioni con le quali il dichiarante o il coniuge
dello stesso ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
interessi di individui od organizzazioni delle quali il dichiarante sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui lo stesso dichiarante sia
amministratore o gerente o dirigente,
Descrizione:

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali sopravvenute variazioni della
dichiarazione resa, entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.
Data:______________
Firma
_____________

DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE
Il Dirigente/Responsabile, ______________________________________ ,
VISTO l’art. 7 del Codice di Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell’AC in data, xx xx xxxx;
PRESO ATTO della dichiarazione resa in data ___________ dal dipendente, sig./a
_______________________________________________;
RITENUTE rilevanti/non rilevanti [indicare il caso che ricorre] le circostanze indicate dal dipendente
quali motivazioni a sostegno della prospettata necessità di astenersi
DETERMINA
[indicare il caso che ricorre]
sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse
sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse e la stessa decisione
o attività sarà adottata dal sottoscritto Direttore/Responsabile di unità territoriale
non sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse; pertanto il
dipendente è tenuto a partecipare alle stesse decisioni o attività

Data:______________

Firma ____________________

Allegato n. 5 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 8 -dichiarazione relativa
alla segnalazione di illeciti)
Al Dirigente / Responsabile AC

DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto,_______________________________________ matricola, ____________.,
in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] _____________________________ ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere venuto a conoscenze delle circostanze sotto indicate, che possono costituire
illecito giuridicamente rilevante ascrivibile al dipendente interessato
[indicare il dipendente al quale è ascrivibile l’illecito e descrivere in modo completo e circostanziato
l’illecito prospettato; in base all’art. 8, c. 3 del Codice di Ente non potranno comunque essere prese
in considerazione generiche lamentele di carattere personale]

Dipendente che ha commesso l’illecito:
Cognome

Nome

Ufficio di appartenenza

Luogo:
Data:
Descrizione dettagliata del fatto illecito:1

Persone presenti2:
Documenti allegati3:

Data:______________
Firma
_____________
1

Se si tratta di denunciare frasi offensive o comportamenti censurabili si deve riportare quanto è stato detto o descrivere
il comportamento tenuto. Non è possibile riportare indicazioni generiche quali: frasi ingiuriose, comportamenti
aggressivi o minacciosi. Se lo spazio non è sufficiente allegare una relazione separata.
2
compilare solo se l’illecito si è svolto alla presenza di altre persone
3
compilare solo se vi sono prove documentali dell’illecito

