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Al Dirigente del Personale 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione

Comunicazione di interessi finanziari e conflitto di interessi 
(Codice di Comportamento di Ateneo Art. 6)

preso atto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Insubria e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
  

COMUNICA 

in servizio presso

in qualità di

di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti 

che i soggetti  privati sopra indicati non hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di afferenza del 
sottoscritto (*)

Soggetto privato Tipologia di rapporto

di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti con i 
seguenti soggetti privati: 

che i soggetti privati sopra indicati hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di afferenza del 
sottoscritto, per i seguenti motivi: (*)

Soggetto privato Motivi
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Al Dirigente del Personale 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione

che non sussistono alla data della presente dichiarazione rapporti finanziari tra il sottoscritto e i soggetti con i quali 
sono intercorsi i suddetti rapporti di collaborazione  (*)

che sussistono alla data della presente dichiarazione rapporti finanziari tra il sottoscritto e i soggetti con i quali 
sono intercorsi i suddetti rapporti di collaborazione che si elencano di seguito: (*)

che, per quanto di conoscenza, non sussistono alla data di sottoscrizione della dichiarazione rapporti finanziari tra i 
parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del sottoscritto ed i soggetti con i quali sono 
intercorsi i predetti rapporti di collaborazione (*)

che, per quanto di conoscenza, sussistono alla data di sottoscrizione della dichiarazione rapporti finanziari tra i 
parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del sottoscritto ed i soggetti con i quali sono 
intercorsi i predetti rapporti di collaborazione  (*)

Soggetto privato Tipologia di rapporto finanziario

Soggetto privato Soggetto con il quale intercorre il rapporto finanziario

(*) Da compilare solo in caso di rapporti di collaborazione

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
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Al Dirigente del Personale
 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione
Comunicazione di interessi finanziari e conflitto di interessi
(Codice di Comportamento di Ateneo Art. 6)
preso atto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Insubria e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
 
COMUNICA 
di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che i soggetti  privati sopra indicati non hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di afferenza del sottoscritto (*)
Soggetto privato
Tipologia di rapporto
di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti con i seguenti soggetti privati: 
che i soggetti privati sopra indicati hanno interessi in attività o decisioni inerenti la struttura di afferenza del sottoscritto, per i seguenti motivi: (*)
Soggetto privato
Motivi
che non sussistono alla data della presente dichiarazione rapporti finanziari tra il sottoscritto e i soggetti con i quali sono intercorsi i suddetti rapporti di collaborazione  (*)
che sussistono alla data della presente dichiarazione rapporti finanziari tra il sottoscritto e i soggetti con i quali sono intercorsi i suddetti rapporti di collaborazione che si elencano di seguito: (*)
che, per quanto di conoscenza, non sussistono alla data di sottoscrizione della dichiarazione rapporti finanziari tra i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del sottoscritto ed i soggetti con i quali sono intercorsi i predetti rapporti di collaborazione (*)
che, per quanto di conoscenza, sussistono alla data di sottoscrizione della dichiarazione rapporti finanziari tra i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del sottoscritto ed i soggetti con i quali sono intercorsi i predetti rapporti di collaborazione  (*)
Soggetto privato
Tipologia di rapporto finanziario
Soggetto privato
Soggetto con il quale intercorre il rapporto finanziario
(*) Da compilare solo in caso di rapporti di collaborazione
Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
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