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A ___________________________________________

e p.c. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza 

Comunicazione degli interessi finanziari  
ai sensi dell’art. 5 del Codice di Comportamento di Ateneo 

_______________________________________________________________________ 

in servizio presso _______________________________________________________________________ 

in qualità di   _______________________________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA1 

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

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

Denominazione soggetto privato Sede legale Tipologia di rapporto 

e che, nel caso ne abbia avuti: 

 né il sottoscritto né un parente o un affine entro il secondo grado né il coniuge o il convivente del 
sottoscritto hanno tutt’ora, per quanto a conoscenza del sottoscritto, rapporti finanziari con uno o più dei 
soggetti privati sopra indicati; 

 il sottoscritto e/o un parente o un affine entro il secondo grado e/o il coniuge e/o il convivente del 

sottoscritto specificare: _____________________________________________________________________ 

 ha o hanno tutt’ora rapporti finanziari con uno o più soggetti privati sopra indicati e precisamente con: 

Denominazione soggetto privato Sede legale Tipologia di rapporto 
finanziario 

__________ 
1 La presente comunicazione deve essere effettuata in forma scritta entro 15 giorni dall’assegnazione all’ufficio. 
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e che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del sottoscritto 

 hanno  

 non hanno  

interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura di assegnazione del sottoscritto, per quanto riguarda 
le pratiche destinate ad essergli affidate 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

Milano, ____________________ 
Firma2 

___________________________________ 

__________ 
2 Apporre firma digitale oppure firma autografa corredata da copia di documento d’identità. 
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