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Al Direttore Generale 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione

Comunicazione di conflitto di interessi e obbligo di astensione 
(Codice di Comportamento di Ateneo Art. 7)

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 

preso atto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Insubria 
  

COMUNICA  
  

la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi anche potenziale in riferimento alla partecipazione all'adozione di 
decisioni o ad attività relative a 

in servizio presso

in qualità di

per il seguente motivo

Il sottoscritto si astiene, pertanto, dalla partecipazione all'adozione di decisioni /dallo svolgimento di attività  sino alla 
determinazione assunta in merito.
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