Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Francesco Saverio NITTI
di Napoli
Oggetto: comunicazioni obbligatorie relative agli artt. n. 5-6-7 del Nuovo “Codice disciplinare
dei Dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo/a scrivente dipendente (qualifica ) ……………………………………………………………
Cognome …………………………………………………………
Nome …………………………………………………………..
nato a ………………………………………………… il ……………………………….………
indirizzo di residenza ……………………………………………………………………………..
avendo preso visione del NUOVO “Codice disciplinare dei Dipendenti pubblici, ai sensi
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1,
comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, pubblicato sul sito dell’Ente in indirizzo in data
18 marzo 2013 (I.I.S.S. F.S. Nitti - circolare 51 del 18/3/13),
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 445/2000,
rispetto agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. n. 5-6-7 del Nuovo Codice disciplinare,
dovuti dal pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, quanto di
seguito specificato:
Art. 5
(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

Non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati.
Di avere aderito alla/e sotto indicata/e associazioni od organizzazioni (specificare )
………………………………………………………………………………………………………..
Di appartenere alla/e sotto indicata/e associazioni od organizzazioni (specificare )
………………………………………………………………………………………………………..
Art. 6
(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse)

Di intrattenere rapporti diretti o indiretti (cancellare voce non interessa), di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni,
in prima persona:
(specificare in caso di esistenza di rapporti)
……………………………………………………………………………………………………..
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Che miei parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
hanno / NON hanno ( cancellare voce non interessa)
ancora rapporti finanziari con tale persona o soggetto giuridico con cui ho avuto i predetti rapporti
di collaborazione;
(specificare in caso di esistenza di rapporti)
……………………………………………………………………………………………………..
Tali rapporti sono intercorsi/ intercorrono
con soggetti che hanno / NON hanno (cancellare voce non interessa) interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a me affidate
(specificare in caso di esistenza di rapporti)
……………………………………………………………………………………………………..
Di astenermi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle mie mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado.

Art. 7
(Obbligo di astensione)
Di astenermi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi personali, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ed
ogni altra situazione di conflitto come novellato dall’art 7 del nuovo Codice disciplinare vigente .
In fede
Il/la dipendente P.A. I.I.S.S. “ F.S. Nitti” di Napoli
Firma …………………………………………………
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