
Al Segretario Comunale 

                                                                                                    Sede 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL  D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a SABA PATRIZIA  nato/a SAN GAVINO MONREALE il 17.08.1978 in qualità 

di Responsabile del IV SETTORE 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del 
medesimo D.P.R., sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 
 

1) � di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera c del 
D.Lgs. n. 39/2013); 
 

□ di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 
39/2013); 
 
2) �  di essere consapevole che l’incarico attribuito/da attribuire è incompatibile con le situazioni 
previste dall’art. 9, commi 1 e 2 e dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 39/2013; 
 
3) � di non appartenere ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato 
o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio” (la 
disposizione “non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati”) (art. 4 Codice di 
comportamento aziendale - art. 5 D.P.R. n. 62/2013);  
    □ di appartenere ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o 
meno, i cui  ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio” (la 
disposizione “non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati”); 

 
4) � di non aver avuto a decorrere dagli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o 
indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti (art. 5 Codice di comportamento 
aziendale - art. 6 D.P.R. n. 62/2013);  
 

     □ di aver avuto a decorrere degli ultimi tre anni i seguenti rapporti di collaborazione, diretti o 
indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti: 
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________  
E che, in quest’ultimo caso:  
    □ il sottoscritto/a o un parente o affine entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del 
sottoscritto non ho/ha a tutt’oggi, per quanto a conoscenza, rapporti finanziari con uno o più 
soggetti privati sopra indicati;  
 



    □ il sottoscritto/a o un parente o affine entro il secondo grado o il coniuge o il convivente del 
sottoscritto ho /ha a tutt’oggi, per quanto a conoscenza, rapporti finanziari con uno o più soggetti 
privati sopra indicati.  
 

   E che i soggetti privati sopra indicati, per quanto a conoscenza del sottoscritto:  
   □ hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura organizzativa di assegnazione del 
sottoscritto per quanto riguarda le funzioni allo stesso affidate;  
 

  □ non hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura organizzativa di assegnazione del 
sottoscritto per quanto riguarda le funzioni allo stesso affidate;  
 
5)  �    di essere a conoscenza dell’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o 
ad attività che possano coinvolgere interessi  propri, ovvero di parenti, affini entro il 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 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. 
Il sottoscritto si astiene in ogni caso in  cui esistano gravi ragioni  di  convenienza. (art. 6 Codice di 
comportamento aziendale - art. 7 D.P.R. n. 62/2013); 
 
6) �  di non aver concluso accordi o negozi ovvero di aver stipulato contratto a titolo privato con 
persone fisiche o giuridiche private con le quali ha concluso, nel biennio precedente, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione (ad 
eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) (art. 13 Codice di 
comportamento aziendale - art. 14  D.P.R. n. 62/2013);  
   
  □ di aver concluso i seguenti accordi o negozi ovvero di aver stipulato contratto a titolo privato 
con persone fisiche o giuridiche private con le quali ha concluso, nel biennio precedente, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione (ad 
eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile): 
 

Tipologia atto privato stipulato 
________________________________________________________________________________ 
Contraente  
________________________________________________________________________________ 
Contratto stipulato a favore dell’Ente 
________________________________________________________________________________ 
 
7) �  di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto 
di interessi con la funzione pubblica che svolge (art. 12 Codice di comportamento aziendale - art. 13 
– D.P.R. n. 62/2013);  
    
    □ di avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge (art. 12 Codice di comportamento aziendale - art. 13 – 
D.P.R. n. 62/2013); 
 
8) �   di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio (art. 12 Codice 
di comportamento aziendale - art. 13, co. 3  D.P.R. n. 62/2013);  
 



   □ di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà 
dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. 
Se si specificare l’attività e il tipo di rapporto dichiarato: __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 � Il/La sottoscritto/a allega dichiarazione contenente le informazioni sulla propri situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti sull’imposta sui redditi delle persone 
fisiche previste dalla legge (art. 12 Codice di comportamento aziendale - art. 13, co. 3 D.P.R. n. 
62/2013).  
 
 

DICHIARA    INOLTRE 
 

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data, 01.07.2014        F.to Patrizia Saba  


