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(resa ai sensi degli art. artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

nato a  prov.

in relazione all'incarico di:

consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) e E) D.lgs 33/2013:

 di non rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati;

 di rivestire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
N. Denominazione Ente Natura dell'Ente Compenso a qualsisi titolo corrisposto

1

2

3

 di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

 di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
N. Denominazione Ente Descrizione incarico Compenso

1

2

3

CONFERMA che quanto dichiarato corrisponde al vero.

Data Firma  __________________________________

COMUNICAZIONE EVENTUALI ALTRE CARICHE E INCARICHI



(resa ai sensi degli art. artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

nato a    il

in qualità di affidatario dell'incarico di:

consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA, ai sensi dell'art. 53, comma 14, D.lgs 165/2001:

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di 
conflitto di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti- passati o suscettibili di 
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua 
indipendenza;

c) che, se nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di 
interessi, provvederà immediatamente a comunicarlo al dirigente di riferimento.

DICHIARA, inoltre, di aver preso atto del Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Monza, in merito a:

• obbligo di dare comunicazione scritta al Dirigente di riferimento circa la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni i cui interessi o scopi associativi abbiano 

un coinvolgimento con l’incarico affidato;

• l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività oggetto 
della situazione di conflitto di interessi;

• obbligo di astenersi dal formulare sui social network frasi ingiuriose nei confronti 
dell'Ente o commenti che siano lesivi dell'immagine dell'Amministrazione 
Comunale;

• obbligo di non ledere l'immagine dell'Amministrazione Comunale di Monza.

CONFERMA che quanto dichiarato corrisponde al vero.

Data Firma  __________________________________

DICHIARAZIONE D'INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI


