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COMUNE D¥ PALERMO
Dichiarazione  sos'Li"+t:\a dell.cìttiì  `ii  :iotoi.ie`ià  resa a:  sL`ris:  \ì  peì.  . r  ~ì  ``3tti   {pi  cui  agli  artt.  47  e  76  del  D.P.R.  28  dicembre 2000  n.  445.

Dichìiìrazjt-,r,t.  di  ins`LLìs;stè!`i/a di  si+iua7ionL  anchL   ìo-cc:`n       '`  `ii  c(`iflitto  di  interesse  resa ai  fini  dell'attuazione della

legge  n.190/12  --àft    3 -comnu  9`    ie=   è\r!  e  èiììTirìi[a  + 1.  nonL`    ±  de!ì€`  JèlibrL'azione  n.  246  del  13.12.2017  della G.M.  con  la quale è  stato

approvato  il  pi`ìr`r``  +`t.r ìr``aLe  'J.i  7?!`L``` m .oiii`  `.:i?i  fenc`ii.ier.i  corrui`  .  :  1el  r`ìmune  c!i  Palermo  ed  in  conformità al  Codice  di  comportamento

1      sottoscriti

rpFOV.     di_____,     ìì
n.

nata
ìi.c[.      ci:      t;i€,`encì3rite      del      Comune      di      Palemo,     matricola

ri\c;sLè!Ì:Ùc      jl       HTofiiù      pfc~_essi(;:taie      C=

facente    parte    jei    +`ftcino    cì.ci

Settore
Servizio

Cì-ecLìrìatoa     m    Seri!zio    oresso    l'Area

ovvero

Consapevoie   c;:LL,-`j£.t`ìz-`,`.       ,  ,2`L`-`;:   :,:`c`  .sl.,=    :aì:-```~`      7`,    _T,   =`.R.     445/2000   e   s.m.i.   per   il   caso   di   dichiarazioni

mendaci   e'i``,   +`,=;ì<,=    =cìÌ   r  i   ±`=r,si    .`':ii`f`r:    ,.`  T   zi=-i   L`;.PuP.     ~  =1.3;=!{)r,ur):

È3£:.:=#_IAi=A  (bari~ai.e  ia ccaseila  i:iteressata)

| )             SVOLG.rTv^T--:.``T~=ì'|'+  T}E   _¥:'  -!r    -v`ì`f   -.= r_i`-£r`:` _   `'],` =   *T  C.J3_L._\`BCP`ir^_-§AZICT\TE

[=   {É.|:      E(=t         ~;{..:    óe     -`,    {,!Ì              `,`     3`.``€-:ì      i=t`ì    =`,     i=ì-`Lì`r{.;i:,';`     r[c-,-i     quinquennio     precedente,     alcun     incarico     di

Coiiaìctc  ~é4=_:,`  ;à€   ir!   i-`]Lj',t`,ì  é   tL!i   Cjc`;``CÈe`L:ì   rj...bbiici  0  PrìvaLi;

=  di   auv`era   §u{`-oEtiì   a    T?£ì.   'ì*    `  £-ì    \`'-       Èt€:iì?`,`=t:r`ì    .`£:\18    i   sif3gL.9nti   irìcarichi   di   collaborazione   a   titolo

gratui€33

=     €#i    à3`'r:,-ì=.+,->"r-3±É>-:r    ii    !.`=n.-i`.L|=    L'!.+-.i    C  ±     ÈTe:i5i.:i_;,3    2i318    i    SegiLEenti    incariclli    di    Collaborazione   a   titoIO

0_#Srtì8r;:

4

_<

'_]  che  iri  r€:,_`=i`'ììi.È  a:-ii:   :r+t:afic:i;   d.i  c.`'ìU.^2borazionc-svolti.  a  titolo  gratuito  o  a  titolo  oneroso,  sussistono

ancora  ,.aiii3t)!1i  di  i`ifj,i-`m  +ììia£izìaiia o  patrimoniaie,  in prima persona o con riferimento ai propri parenti
o  ar`ti£'; t  r7:i```-   T  `-€i,'. * !j r`ì  `:T£,.c}.ì``.  ii  j-t,-=+<ÌìLììte  o  ;ì  cc,i-tviìy ente.  con  il  soggetto  per  il  quale  la  collaborazione  è

stata|^,=£`;`ìstatL`::

[  cl`ie   ;rì   "\T=;f{rion[3   Ligii   .r„~a=-:c{`,i   d;   4:cllabcìrazione   svolti   sia  a  titolo  gratuito   che  a  titolo  oneroso  non

SL` f33i,y:;€'j±.+r   ;~,    `1    ^,,-~;ì'  :hu  `=ì    :;:   ,-ì`:`'t`L:ì'à`~  -=+`H,ri.=.  ^,[T` .à!.:à,   L`j  =7'?.=rir`1Crìiaie  Corì   ii   Sog8etto   per  ii  quaie  ia  coiiaborazione

è    <=La[{i,i     i_',v.'L:s',~^+±L



MODUL0 DIPENDENTI (scrivere in stampatello)

CojT`4FTNE  DF  P rAÌEj¥ ¥È`ìEg®
Dichiarazione  sostitu{iva  de]1`atto  di  notorietà  rcsa  ai  senLìi  c  per  glj  cffct-ii  d;  cii;  t:g:i  iìr-ìi    -`TT  è  T  ',  cLc    T~ì  :`   i+;    2{hì  `'..   `:,':<.ì`À  `   c  2(,}00  n.  445.

Dichiarazione  di  insussistenza  di  Situaziom.  ancln,L-potenzia+i.   Jì   LoiiìLi;vL`   ui   ì.it.L.L=,s:  ;L``t_  ,~ìw   ;Lr£ì  `,.`iì''j.`' ~.{ ,,,,.. `   .{;  c`.L`;;a

legge  n.190/12  -art.   -[-comma  9.1ett.  e)  e  coiTìnia 4 I .  no',icì-^rj  c{ella  r)e'`   :-,eraz_.  m  `-,    :itì  i:_ j   1 `T ` -2  2,     :  ~  cj.'jHz`,   {_`.`   ;     :(`.     ia  ,,,ua!c  è  stato

approvato  il  piano  triennale  di  prcvenzionc  dei  fenomeii  cQ;Tutti\  i  clel  C`oriurt:  r`"    ì`>ji`'\-7r`ì  `   `  ;rì  L   ìr -`'  :-tt` ':;`,`  +  '_  '`  -,   i .`  `tì  ``(`ì:iìì?()rtamcnto

2) PARTEclpAzioNE AD AsSOCIAZIONI E ORGANIZZ.4ìì,T<È€-3m

Nel  rispetto  della  disciplina  \Jigente  del   dirifto  cij   associaz:ofi€^   ;;   =o;:tc,j`iì`.`;j'j{`,   ,`.`^:L`  ìÀ:.i;`,`!   ia   :'    `ì+\`  ^  T:`   adesione  o

appartenenza   aiia/e   Se8Uente/i   associaziolle.    illciuse   Ollius   ed    ``r8t3n:C`r71:{    i1=``€i   ,-`,Crl`-;    St:{`i  !.`,   CÌì    LUcro`   Con

esclusione   di   partiti   politici   o   sindacati,   i   cii;   ambiti   di   inteì.esL<=   pos`,?:m   :;it€ìi^.ferire   c,ii`:-    {c,ì   sLolgimento

dell'attività dell'ufficio  :

3) CONFLITTO DI INTERESSI

11 sottoscritto, inoltre

a)     dichiara  di  non  trovarsi  in  aEcuna  situazione,  ap^che  potejn`zia+J¥f`1  £ri  fèoEìtfìÉi.-^:t`   ,i`3  :KÈ{eressi  e  si

impegna    a    comunicare   tempestivamen{e    aE    T};-~igem{fit    ¢Seì    Si3,rìvizÈo    i`:    éÈrì^martenenza

i'eventuaie  insorgere   di   Situazioni   che   POssamo   E'}E.e8F'.3.'i3``I£.rt3   r-`-_hs€:r6:ÉziAL\   J 'TbT,qj_ìrziaie   deiie

funzioni  attribuite,  anche  in  relazione  alEe  atti`'i{-à  pr®ETessicì:.i:zSÈ;  cÈ  ec®rÉt€3r¥:j-':hìe  svolte  dai

propri parenti o affini entro il secondo grado;

b)    si   impegna   a   comunicare  tempestivamente   aì   Fjì`rigg#LÉe   d£!`   SeT9'izio   r_tgT   aEÌpartenenza

I'eventuale  sussistenza,  Iimitatamente  agli  ambi{i  dÉ  Eati+,'c^,£'.cJ  fi:  {:c!É?ì\^ìpet,er3z ,  '.`ii  È.elazioni  di

parentela  o  affinità  entro   il  secondo   grado   Éra  ':   Éi{ofarg:9   g;i   ;ìirÀÉr€imÉt3`t¥`;ì~-;3'ri,  i   soci  e  i

dipendenti   dei   soggetti   che   con    I'Ente   s{ipuEar¢   coFÀ`à-rat=:à    €jì    egÈe   src`È?:,    Émteressati   a

procedimenti   di   autorizzazione,   concessiome   o   eroga2:à`ong,   iii    vamtagg`;   ecomomici   di

qualunque genere.

Si allega alla presente copia di un valido documento

Palemo, lì L_ii.m2`

Informativa ex art.13 D.Igs.   196/2003
1.  I  dati  da Lei  fomiti  verranno trattati  per la rinalità re]ativa al  Piano  ,A\niicorruzione  C`oirii,re  d   i't^`ierm(ì`
2.  11  trattamento  sarà effettuato  con  le  seguenti  modalità.  777c7;7#cz/e  7w/orij7c7r7==c7!`o`

3.11  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  le  I-inalità  relative  al   P!ano  Anticori.uzione.   L'e\entuaìe  rifiut(ì  ji   fcrnire  tali  daù   ìn   tutt(>  o  m  parte  sarà
valutabile sotto il profilo disciplinare;.
4.  I  dati potranno fomare oggetto di  comunicazione solo al  fine clella corretta attuazioiie del  Pian/3 Ant!eiìiruzìo7ì`.``
5.11   trattamento   riguarderà  anche   dati   personali   rientrantì   nel   no\ero   dei   dati   ..sensibil!...   `  ``.'~   2`   dìi   ja`Li   tc:Ùr.L'   a   `i`  i`iar-:   !{;   ,;o;i`ii`,7joni   religiose,

filosofiche  o  di  altro genere,  le opinio]ii  politiche,1e  adesioni  a partirti.  sindacati`  associazioni  od  orgaiiizza£ion,  a  carattere  religì(ì`t`ì.  ±Ìlosofico`  politico  o

sindacale.11  trattamento  che sarà effettuato  su ta]i  dati  sensibm  ha lc  finalità proprie  ed  eselusn i`  della c(ìrrettz`ì a;)pjicc'.zitm  del  Pìa]ì )  +±ì!iticorruzione;
6.1  dati  potranno essere  comunicati  so]o  a soggetti  ist]tuzionali  esclusi\amente  al  fine  de]1a  corretta applicazione  dei  Piano  Aiiticorr`'£z`t)nc`
7.11 titolare del trattamento è il  Segretario Generale del  Comune  dì  Palemo:
8.11  responsabile  del  trattamento  è  il  Segretario  Generale  del  Comune  di  Palermo.  nci  casiì  dì  iìuestior,ztio  L`(>ii`!+izì[i.  c[a  dirige:-k   ì;  c-`mgente  dell.uffieio
a cui è assegnato nei casi  di questionario compilato da altri  lavoraton:
9.  In ogni  momento il  dichiarante potrà esercitare  Ì  suoi  diritti  nei  coiifroiiti  del  tiiolarc  del  trattamentt`\`  aì  `c`nc,i  r.ìt`:i a.~:  7  ild  D.(g`   '  -`(`  2{,\(\3

Firma


