
Modello 02PO 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI D’INTERESSE

ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – articolo 6 comma 1

 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Radda in Chianti

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci.

 

La  sottoscritta  SANDRA MALTINTI,   nell'assumere  l'incarico  di  Responsabile  del  Servizio
“URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA”, a perfetta conoscenza dei servizi e funzioni  inseriti
nel predetto Servizio; 

ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e  del Codice di Comportamento dei
Dipendenti del Comune di di Radda in Chianti,

D I C H I A R A

[ X ] DI NON ESSERE A CONOSCENZA, in relazione all'incarico ricoperto, di alcuna delle
cause  di  conflitto  d'interesse  previste  dall'art.  6  comma  1  del  D.P.R.  62/2013,  nemmeno
potenziali. 

oppure 

I N F O R M A
[  ] di intrattenere alla data odierna;

[  ] di aver intrattenuto negli ultimi tre anni;

rapporti di collaborazione (diretti o indiretti e in qualunque modo retribuiti) che possono aver relazione
con l'incarico ricoperto con il/i seguente/i soggetto/i privato/i:

…………………………….. …........................................................................................................................
(indicare il soggetto privato e  il tipo di collaborazione )

Precisa, inoltre, che:

[  ]  parenti o affini sino al secondo grado, il coniuge o il convivente  hanno ancora rapporti finanziari con
il soggetto di cui sopra;

[  ]  tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti  che hanno interessi in attività o decisioni
inerenti l’ufficio, limitatamente alle pratiche al sottoscritto affidate

In fede,

                                                                                  

Radda in Chianti, 24/05/2021 Il Dipendente 

architetto Sandra Maltinti

documento firmato digitalmente

Il titolare del Trattamento è il Comune di Radda in Chianti. I dati forniti dall'interessato saranno trattati esclusivamente nell'ambito
del procedimento per cui la dichiarazione è presentata. L'informativa ai sensi dell'art 13 e 14 del Reg UE 679/2016 è pubblicata
sull'intranet  del Comune di Radda in Chianti  nella sezione Modulistica Anticorruzione.  Si rende noto che i dati  della presente
dichiarazione sono soggetti a verifica a campione da parte del RPCT 


