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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ADESIONE O A PPARTENENZA AD 

ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5  CODICE DI 
COMPORTAMENTO (art. 5 D.P.R. 62/2013) 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….………… 
dipendente del Comune di ..………………………….....….……… con profilo professionale 
…………………………………………………………………..………….. assegnato al settore 
……………………………………………………………………………………………..………….. 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 
benefici (artt. 76 e 75) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1.0      di aver aderito alla/e seguente/i associazione/i e/o organizzazione/i i cui ambiti di interessi possono 
interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio /servizio di assegnazione: 
 
Associazione/ 

Organizzazione Ambito di attività  

  
  
 
Oppure 
 
1.1    di non aver aderito ad alcuna associazione e/o organizzazione i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento dell’attività del proprio ufficio /servizio. 
1.2     di aver aderito ad associazione e/o organizzazione, di cui alla tabella che segue, ritenendo che gli 
ambiti di interessi  non possano interferire con lo svolgimento dell’attività del proprio ufficio /servizio. 
Associazione/ 

Organizzazione Ambito di attività  

  
  
 
 

 
SI IMPEGNA 

 
ad informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato. 
 
____________________ li _________________  Firma _______________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante. 

 
Informativa 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti  saranno trattati, anche con modalità elettronica, da 
Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potra esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di 
Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento il Segretario Generale. 

 


