
modello E)

(per dirigenti, tutti dipendenti, collaboratori e consulenti esterni)

Al Sindaco (1)

Al Dirigente del Settore ………(2)

              
del Comune di Sant’Antonio Abate  

COMUNICAZIONE DI
ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI

ex art. 5 DPR n. 62/2013

La/Il sottoscritta/o ……………. nata/o a …………  in data ……………,
nella qualità di :

destinato a ricoprire l’incarico di segretario generale/dirigente del settore …………..(1)

dipendente destinato ad essere incardinato nell’ufficio ………. del ……. settore (2)

candidato a ricoprire l’incarico di  collaboratore/consulente di “………..” presso il  settore 
………….. - ufficio …………… (2)

visto l’art. 5 del dPR n. 62/2013;
visto l’articolo 5 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione G.C. n. ….. 
del ………….. ; 
vista la delibera n. 177 adottata dall’ANAC in data 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la responsabilità penale, civile, 
amministrativa, contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e/o di inosservanza delle 
predette disposizioni;
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,

COMUNICA

 di non aderire/appartenere ad alcuna associazione od organizzazione i cui ambiti di interesse 
possono interferire con la propria attività istituzionale dell’ufficio in cui è incardinato;

 di aderito/appartenere all’Associazione/Organizzazione denominata 
.................................................................... con sede legale in 
.......................................................... alla via/Piazza .........................................................., n. 
........

i cui ambiti di interesse possono interferire con la propria attività istituzionale dell’ufficio in cui 
è incardinato

(nel caso di mancata adesione/appartenenza)

Il sottoscritto si impegna ad aggiornare, nel prescritto termine, la presente comunicazione 
nell’ipotesi che in futuro aderirà o apparterrà ad un’associazione o ad una organizzazione i cui 



ambiti di interesse possono interferire con la propria attività istituzionale dell’ufficio in cui è 
incardinato.

(luogo e data) ................................................

IL DICHIARANTE

 ....................................................

========================

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o 
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno 
trattati dal Comune di Sant’Antonio Abate, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito 
web istituzionale dello stesso Comune.

(luogo e data) ....................................................

IL DICHIARANTE

.....................................................


