
          Modello A 

 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE………………….. 

       AL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE 

       

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI  DI CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 6 BIS L. 

241/90 E S.M.I. E CONFLITTO DI INTERESSI EX DPR 62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO 

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA,  NONCHE’ PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI ED 

ALTRE ORGANIZZAZIONI . 

 

Il/la sottoscritto/a. ____________________, nato/a in __________, Provincia di _________, e 

residente in _________ alla Via __________, n. __, Dirigente/ Alta Professionalità/ Capo Settore/ 

Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il 

Provincia Regionale di Ragusa, in relazione alle mansioni, compiti e procedimenti di propria 

competenza 

                                                                   DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (e a tal fine allega fotocopia di 

documento in corso di validità se non sottoscritto digitalmente), che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/90 e s.m.i./ codice di comportamento DPR 62/2013 e smi e del codice di comportamento 

della Provincia Regionale di Ragusa: 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati ai procedimenti 

di propria competenza e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai 

Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 

Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b) che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati a detti procedimenti: 

-legami di parentela o affinità, convivenza  sino al II grado, del coniuge o dei conviventi 

c) -legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale; 

d) -altre fattispecie indicate al’art. 6 del DPR 62/2013 e smi 

e) -legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

f) Di non incorrere pertanto in fattispecie di conflitto di interesse previste dall’art. 5, comma 1, e 

dall’art. 6, commi 2 e 4, e art. 7 comma 1 del codice di comportamento della provincia Regionale 

di Ragusa. 

Dichiara altresì di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni e organizzazioni di qualsiasi 

genere con le seguenti cariche (fatta salva l’appartenenza a partiti politici e organizzazioni 

sindacali) al fine di consentire all’Amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo 

associativo possa determinare un conflitto di interessi con l’incarico e le funzioni svolte presso 

l’Ente a garanzia dell’imparzialità dell’andamento della pubblica amministrazione: 



Società, e relativa carica 

 

Enti e relativa carica 

 

Associazioni e relativa carica 

 

Organizzazioni e relativa carica 

 

Dichiara di obbligarsi a segnalare agli organi in indirizzo ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e a riportare le apposite formule prescritte 

dai regolamenti dell’Ente in materia di conflitto di interessi nelle varie fasi dei procedimenti 

amministrativi. 

Si impegna ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei 

presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

In fede 

Luogo data della sottoscrizione 

 

Nome e Cognome 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato 

all’autorità giudiziaria.  

 


