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Al Direttore Generale 

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

Comunicazione dei dirigenti  
ai sensi dell’art. 12 del Codice di Comportamento di Ateneo 

_______________________________________________________________________ 

in servizio presso _______________________________________________________________________ 

in qualità di  _______________________________________________________________________ 

con decorrenza _________________________________ (estremi determina) ____________________ 

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 possedere alcuna partecipazione azionaria che possa pormi in posizione di conflitto di interesse 

 di possedere le seguenti partecipazioni azionarie che possono pormi in posizione di conflitto di interesse: 

Denominazione della società Attività economica 
Numero delle azioni o 

percentuale delle quote 
possedute 

 di non avere altri interessi finanziari che possono pormi in posizione di conflitto di interesse 

 di avere i seguenti interessi finanziari che possono pormi in posizione di conflitto di interesse: 

Altri interessi finanziari (tipologia) Eventuale attività svolta o cariche ricoperte 

__________ 
1 La presente comunicazione deve essere effettuata prima di assumere le funzioni. 

da compilare a cura dei dirigenti 
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 di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con la struttura che dovrò dirigere 
o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa; 

 di avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con la struttura che dovrò dirigere o che 
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa: 

Tipo di parentela o affinità Tipologia e descrizione 
dell’attività 

Tipo di relazione con la 
struttura 

   

   

   

 

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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