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Al Dirigente del Personale 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione

Comunicazione di partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
(Codice di Comportamento di Ateneo Art. 5)

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 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 aderire o appartenere alle associazioni od organizzazioni di seguito indicate i cui ambiti di interesse possono 
interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura di appartenenza 

di rendere tempestivamente note eventuali variazioni al contenuto della presente comunicazione

Denominazione associazione/organizzazione Motivi di potenziale interferenza
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