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Prot.n. _____________________                                                       Costa Masnaga 19.11.2014 
 

 
Ai Sigg.ri 
Responsabili di Area 

- S E D E- 
 
p.c. al sig. Sindaco 
- S E D E - 

 
Oggetto: Obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con deliberazione n.7 del 13.02.2014. 
 

Al fine di agevolare l’ osservanza del codice di comportamento  si dirama la presente circolare, 
con relativi allegati da utilizzarsi per adempiere agli obblighi previsti nel suddetto Codice. 

Art.2 – Ambito di applicazione  
 dovendosi applicare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga 

anche ai collaboratori nonché ai  dipendenti delle Imprese attuatrici di lavori o fornitrici di beni e  servizi si 
invitano i Responsabili di servizio ad inserire apposite clausole, rispettivamente, nel contratto di 
collaborazione e nel contratto di appalto. A tal fine, si allega un fac simile (all.1): 

Art.4 – Regali, compensi ed altre utilità 
   in base al presente articolo è vietato a ciascun dipendente di accettare, durante e per l’ 

espletamento delle proprie funzioni e/o dei propri compiti,  somme di denaro o titoli sostitutivi del denaro. 
Solo in occasione delle festività religiose più ricorrenti (ad es. Natale, Pasqua) è possibile accettare 

regali di modico valore, intendendosi per tali quelli superiori a 100,00 euro. I regali pervenuti al di fuori dei 
casi consentiti (festività religiose più ricorrenti) o di importo superiore a 100,00 euro dovranno 
immediatamente essere restituiti al donante e di ciò deve essere informato il Sindaco ed il proprio 
Responsabile di Area. Qualora sia difficoltosa la restituzione il regalo dovrà essere è messo a disposizione 
dell’ Amministrazione che lo utilizzerà conformemente a quanto previsto nel codice. 

Incarichi di collaborazione da soggetti privati : il dipendente per poter accettare incarichi da 
privati deve essere espressamente autorizzato dal Comune(art.53 comma 7 e segg. Del D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i.) . Il dipendente dovrà corredare la richiesta di autorizzazione da una propria dichiarazione in cui 
attesta che il privato non ha in corso o non abbia avuto nel biennio precedente un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti l’ ufficio del dipendente. 

 
 Art.5 – Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni 
 in base al predetto articolo i dipendenti : 

- non devono comunicare l’ adesione a partiti politici o associazioni sindacali; 

- devono comunicare , entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la propria adesione ad 

associazioni o organizzazioni , i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’ 

attività dell’ ufficio e devono astenersi dal trattare pratiche  relative alle associazioni o 

organizzazioni di cui il dipendente sia membro. Si allega una dichiarazione tipo (all.2)  che ciascun 

dipendente dovrà restituire al proprio Responsabile entro 30 giorni, nel caso di Responsabile la 

predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al Segretario Comunale. 
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Art.6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse  

Ciascun dipendente deve restituire debitamente compilato l’ allegato 3 e tale dichiarazione deve 
essere resa entro 15 giorni dal ricevimento della presente  e successivamente  ogni qualvolta il dipendente  
venga assegnato ad altra Area o nel caso in cui la dichiarazione debba essere aggiornata. 

 
Art.7 – Obbligo di astensione 
L’ art.7 e l’ art.6 – 3° comma – del codice prevede I casi di conflitto di interesse che obbligano il 

dipendente-  che istruisce, in qualità di responsabile del procedimento o adotta gli atti  in qualità di 
Responsabile di Area – ad astenersi dall’ istruttoria o dall’ adozione . 

Nel caso trattasi di Responsabile di Area la comunicazione deve essere inviata al Segretario, a tal 
fine si allega un fac simile (all.4). Nel caso in cui l’ obbligo di astensione riguardi un dipendente la relativa 
comunicazione deve essere inviata al Responsabile di Area  e, a tal fine, si allega il fac simile (all.5). 

Nei fac simili allegati è ricompresa anche la determinazione in ordine all’ effettiva sussistenza del 
conflitto di interesse (anche potenziale) .  

I casi di astensione devono essere comunicati all’ Ufficio personale che provvederà a redigere 
annualmente un elenco delle casistiche comunicate. 

Ricorre un’ altra ipotesi di obbligo di astensione all’ art.14 – commi 2 e segg. -  a cui si rimanda. 
 
Art.14 – Contratti ed altri atti negoziali 
Questo articolo prevede : 
Al comma 1 - che il dipendente , nel concludere accordi o contratti per conto dell’ Amministrazione, 

non possa ricorre all’ intermediazione di terzi né corrispondere e/o promettere a terzi, che abbiano 
intermediato, alcuna utilità. Tali divieti non sussistono nel caso in cui sia stata l’ Amministrazione a decidere 
di avvalersi dell’ attività di intermediazione di professionisti. 

Ai comma 2/3/4 – che il dipendente (compresi i Responsabili di Area)  ha obbligo di astenersi dal 
partecipare all’ adozione degli atti ed alla conclusione – per conto dell’ Amministrazione Comunale -  di 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione  con imprese con le quali il 
dipendente abbia concluso a titolo privato tali contratti o abbia ricevuto delle utilità nel biennio precedente  
. Oltre all’ obbligo di astensione (vedasi allegato 6) il dipendente deve dare informazione di ciò come da 
allegato 7; 

Al comma 5- che il dipendente che abbia ricevuto rimostranze scritte o orali sull’ operato dell’ 
Ufficio o su quello dei propri collaboratori, in merito a procedure negoziali in cui sia parte l’ 
Amministrazione,  ne informa il Responsabile della propria Area o, nel caso trattasi di Responsabile di Area, 
il Segretario Comunale (vedasi allegato 8) 

 
Art.13 – Disposizioni particolari per i responsabili di area/ servizio 
Questo articolo riguarda esclusivamente i responsabili. Si richiama l’ attenzione in particolare sui 

seguenti obblighi: 
1) obbligo di dichiarare partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; (all.9) 

2) obbligo di dichiarare se parenti e affini entro il II grado, coniuge o convivente che esercitano 

attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ Ufficio 

che il responsabile dirige  o che siano coinvolti nelle attività o nelle decisioni inerenti l’ 

ufficio.(all.10); 
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3) Obbligo di dichiarare annualmente l’ insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’ art.20 del D.Lgs 39/2013;   

4) Obbligo di depositare, con comunicazione indirizzata al Sindaco ed al responsabile della 

trasparenza, copia della propria dichiarazione dei redditi. 

Nella presente circolare si omette il riferimento ad altri articoli del codice di comportamento, la cui 
osservanza è in ogni caso obbligatoria e che sono stati oggetto di disamina e discussione nell’ 
apposita riunione tenutasi il 13.11.2014. 
I Responsabili dei Servizi,  oltre ad adempiere agli obblighi posti a loro carico, sono deputati a 
vigilare sull’ osservanza  del presente codice  da parte dei dipendenti assegnati alla loro Area , con 
invito a  riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione. 
Sono invitati, pertanto: 

 a restituire debitamente compilati gli allegati alla presente riguardanti obblighi di 
applicazione immediata   ; 

  a depositare la propria dichiarazione dei redditi relativa all’ anno 2013 tempestivamente e 
tale obbligo si estende anche agli anni successivi ; 

 a diramare la presente anche ai dipendenti dell’ Area di competenza, stante l’ esigua 
presenza degli stessi nella riunione del  13 novembre c.a. tenutasi presso la sala consiliare, 
alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco, nonché ad acquisire dagli stessi le dichiarazioni 
che sono tenuti a rendere .  

Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni , rese in adempimento alla presente  dovranno essere 
inserite , una volta visionate  dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai Responsabili 
di Area/Servizio ciascuno per la proprie competenza, nel fascicolo personale di ciascun dipendente.  
Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “ Amministrazione trasparente”  
sottosezione “Disposizioni generali” – “Atti generali”.  
 

 
          Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Nunziata Maria Campagna 
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ALLEGATO 1  
 
CLAUSOLE DI  DECADENZA/RISOLUZIONE DA INSERIRE NEI CONTRATTI INDICATI 
ALL’ART. 2 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il presente allegato riguarda l’ art.2 del codice di comportamento (Ambito di applicazione) che prevede che 
anche i collaboratori e gli appaltatori che operano a favore del Comune di Costa Masnaga siano soggetti all’ 
osservanza  del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga. 
Si propone l’ inserimento delle seguenti clausole con avvertenza che ogni Responsabile di area potrà variare 
le locuzioni proposte nella  misura che ritiene più idonea   
 
 (incarichi) Ai sensi dell’ art.2 del codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2014,  Il Comune informa l’ incaricato che , nell’ 

espletamento dell’ incarico, dovrà attenersi obbligatoriamente all’ osservanza del Codice di comportamento 

vigente e di cui si consegna copia. Qualora il Comune ravvisi delle violazioni gravi al suddetto codice , 

procederà a dichiarare l’ incaricato contravventore decaduto dal rapporto di collaborazione. 

 
(appalti) Ai sensi dell’ art.2 del codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2014,, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di 

condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che – pur non venendo 

materialmente allegato al presente contratto – è consegnato in copia." 
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ALLEGATO 2 

 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI (Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 Codice di comportamento) 

 
                                                                        Al  

________________________ 
 

(in caso di Responsabile la comunicazione deve essere  inviata al Segretario Comunale in caso di dipendente 
al proprio Responsabile di Area) 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a_______________(Prov._____) 

il_________________________ residente a _____________________(Prov.______) in 

Via_____________________n.___ dipendente di questa Amministrazione in qualità di 

______________________________________________________________ presso l’ Area 

_____________________________________________ 

PRESO ATTO 

Che l’ obbligo non riguarda l’ adesione a partiti politici e/o associazioni sindacali; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1) la propria adesione o appartenenza alle seguenti  associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 

carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività 

dell'ufficio: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Data_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data,_________________ 
 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 3 

INTERESSI FINANZIARI CON ORGANIZZAZIONI/COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI 
(Dichiarazione resa ai sensi degli art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga ) 

 
                                                                        Al  

________________________ 
 

(in caso di Responsabile la comunicazione deve essere  inviata al Segretario Comunale in caso di dipendente 
al proprio Responsabile di Area) 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a_______________(Prov._____) 

il_________________________ residente a _____________________(Prov.______) in 

Via_____________________n.___ dipendente di questa Amministrazione in qualità di 

______________________________________________________________ presso l’ Area 

_____________________________________________sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1) Di collaborare o di aver collaborato nell’ ultimo triennio con i seguenti soggetti privati  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

, precisando: 
a) se in prima persona, o propri parenti (genitori del dipendente, fratelli/ sorelle del dipendente, nonni del 
dipendente, nipoti intesi come figli dei figli dei dipendenti) o affini entro il secondo grado (suoceri del 
dipendente, genero o nuora del dipendente, cognati del dipendente) , il coniuge o il convivente abbiano 
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e 
precisamente: 
________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Data_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 4 
COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE DALL'ATTIVITA' O DI PROSECUZIONE DELLA STESSA 

(Comunicazione resa ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga) 

Al Responsabile per la 

prevenzione e 

anticorruzione 

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di  Responsabile dell’ 

Area _________________________________________________________ relativamente al procedimento 

attivato su istanza di ________________________________________pervenuta al prot.n. ___________in 

data _____________comunica di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in quanto 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

Data __________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione  

DISPONE 

• l'obbligo di astensione rispetto all'attività dichiarata (o una fase di questa): 

____________________________________________________________ 

poiché realizza il conflitto di interessi (anche potenziale - eventuale -). Al riguardo si specifica infatti che 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pertanto lo solleva dall'espletamento della attività medesima; 

• che l'espletamento dell'attività (o una sua fase )___________________________________________ 

venga quindi affidata al sig. (Cognome e Nome)_____________________________________________ 

dipendente di questa Amministrazione in qualità di ___________________________________________ 



COMUNE DI COSTA MASNAGA  
PROVINCIA DI LECCO  
www.comune.costamasnaga.lc.it 

  

CAP 23845 – TEL 031-358981 – FAX 031-879022 – P. IVA 00603040130 – COD. 

FISC. 82002850137 
 

 

presso l’ Area  ____________________________________ 

ritenuto professionalmente idoneo e nei confronti del quale non si realizza la medesima o altra situazione 

di conflitto di interesse. 

in alternativa 

(oppure)DISPONE 

• che il dipendente (Cognome e nome)___________________________________________________ 

può espletare l'attività in quanto non realizza un conflitto di interessi (anche potenziale - eventuale -). Al 

riguardo si specifica infatti che 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data,_________________ Il Segretario Comunale__________________________ 
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ALLEGATO 5 

COMUNICAZIONE DI ASTENSIONE DALL'ATTIVITA' O DI PROSECUZIONE DELLA STESSA 

(Comunicazione resa ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga) 

Al Responsabile Dell’ 

Area _____________ 

________________ 

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità  di dipendente 

assegnato all’ Area _________________________________________________________ relativamente al 

procedimento attivato su istanza di ________________________________________pervenuta al prot.n. 

___________in data _____________comunica di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in quanto 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________    

Data __________________________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 

 

Il Responsabile dell’ Area _________________________________________________________ 

DISPONE 

• l'obbligo di astensione rispetto all'attività dichiarata (o una fase di questa): 

____________________________________________________________ 

poiché realizza il conflitto di interessi (anche potenziale - eventuale -). Al riguardo si specifica infatti che 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pertanto lo solleva dall'espletamento della attività medesima; 

• che l'espletamento dell'attività (o una sua fase )___________________________________________ 

venga quindi affidata al sig. (Cognome e Nome)_____________________________________________ 

dipendente di questa Amministrazione in qualità di ___________________________________________ 
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presso l’ Area  ____________________________________ 

ritenuto professionalmente idoneo e nei confronti del quale non si realizza la medesima o altra situazione 

di conflitto di interesse. 

in alternativa 

(oppure) DISPONE 

• che il dipendente (Cognome e nome)___________________________________________________ 

può espletare ll'attività in quanto non realizza un conflitto di interessi (anche potenziale - eventuale -). Al 

riguardo si specifica infatti che 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data,_________________ 

 Il Responsabile dell’ Area__________________________ 
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ALLEGATO 6 

 OBBLIGO DI ASTENSIONE del dipendente che ha stipulato a titolo privato contratti  
(Dichiarazione resa ai sensi dell'art.14  comma 2 del Codice di comportamento del Comune di 
Costa Masnaga) 
                                                                        Al  

________________________ 
 

(in caso di Responsabile la comunicazione deve essere  inviata al Segretario Comunale in caso di dipendente 
al proprio Responsabile di Area) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a__________________________(Prov._____) residente a ______________ 

(Prov.______) in Via_____________________n.___,  in qualità di 

____________________________________________________________________ 

(specificare se trattasi di Responsabile di Area o di dipendente con relativa qualifica professionale), 

premesso che: 

 essendo il/la sottoscritta/o  preposto al procedimento preordinato alla stipula del contratto avente 

ad oggetto ____________________________________  

____________________________________________________________e non rientrante tra quelli 

indicati all'art. 1342 del c.c; 

 essendo interessata l’ impresa ______________________________________ 

_________________________________________________ con cui il/la sottoscritta/o  ha stipulato 

a titolo privato un contratto nel biennio precedente, precisamente  in data___________ o  (in 

alternativa) dalla quale ha ricevuto  altre utilità in data________________________; 

sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 

1) di astenersi dal partecipare all’ adozione degli atti preordinati  alla conclusione del contratto di cui sopra 
ed alle attività relative all’ esecuzione del contratto medesimo - 
 
Data_________________ 
 

 Il/La Dichiarante________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
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I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto 
dall’ art.5 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, 
con modalità cartacee e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal 
Responsabile del trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 7 

 
INFORMAZIONE RESA DAL DIPENDENTE CHE STIPULA A TITOLO PRIVATO CONTRATTI CON IMPRESE CON 
CUI HA CONCLUSO NEL BIENNIO PRECEDENTE CONTRATTI PER CONTO DELL’ AMMINISTRAZIONE. 
 
(Dichiarazione resa ai sensi dell'art.14  comma 3 del Codice di comportamento del Comune di 
Costa Masnaga) 
 

Al ________________________ 
 

________________________ 
 

(in caso di Responsabile la comunicazione deve essere  inviata al Segretario Comunale in caso di dipendente 
al proprio Responsabile di Area) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 
nato/a__________________________(Prov._____) residente a ______________ 
(Prov.______) in Via_____________________n.___, in qualità di 

____________________________________________________________________ 

(specificare se trattasi di Responsabile di Area o di dipendente con relativa qualifica professionale), 

 
sotto la propria responsabilità 

INFORMA 
 
di concludere un accordo, un negozio ovvero di stipulare un contratto a titolo privato, con persone fisiche o 
giuridiche private, con le quali ha concluso, per conto dell'Amministrazione nel biennio precedente 
contratti di appalto di fornitura, di servizio, di finanziamento e di assicurazione, non rientranti tra quelli 
indicati dall'art. 
1342 del c.c.. In particolare precisa che: 
a) l'impresa l'interessata alla stipula dell'accordo, negozio o il contratto a titolo privato 
è (specificare la ragione sociale) _______________________________________; 
b) che il contratto di appalto di fornitura, di servizio, di finanziamento e di assicurazione, non rientrante tra 
quelli indicati dall'art.1342 del c.c., stipulato per conto dell'Amministrazione, con l'impresa suindicata ha 
riguardato: (specificare l'oggetto del contratto): ______________________________________________ ed 
è  stato stipulato in  data_________________________; 
 

Data_________________ 

 
 Il/La Dichiarante________________________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 8 

 
INFORMAZIONE RESA DAL DIPENDENTE CHE HA RICEVUTO RIMOSTRANZE 
(Dichiarazione resa ai sensi dell'art.14  comma 5 del Codice di comportamento del Comune di 
Costa Masnaga) 

Al ________________________ 
 

________________________ 
 

(in caso di Responsabile la comunicazione deve essere  inviata al Segretario Comunale in caso di dipendente 
al proprio Responsabile di Area) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a__________________________(Prov._____) residente a ______________ 

(Prov.______) in Via_____________________n.___, in qualità di 

____________________________________________________________________ 

(specificare se trattasi di Responsabile di Area o di dipendente con relativa qualifica professionale), 

sotto la propria responsabilità 
INFORMA 

1) di aver ricevuto da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali, 
nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato 
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori. In particolare  precisa che: 
a) la procedura negoziale è (specificare l'oggetto del contratto) 

___________________________________________________________________; 

b) la persona fisica o giuridica che ha sollevato la rimostranza è (indicare Cognome e 
Nome se si tratta di persona fisica/ragione sociale se si tratta di persona giuridica) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

c) la persona fisica o giuridica nell'ambito della procedura negoziale riveste il ruolo 

di___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

d) l'oggetto della rimostranza orale 

è___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(se la rimostranza è scritta allegarla alla dichiarazione) 

Data,_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 9  
 
 POSSESSO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O ALTRI INTERESSI FINANZIARI 
 
 (Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13  - comma 4 - del Codice di comportamento del Comune di 
Costa Masnaga ) 

Al Responsabile per  la 
 prevenzione  della  

corruzione 
S E D E  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a__________________________(Prov          ) il ________________________ 

, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Responsabile dell’ Area  _______________ 

_________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità 

COMUNICA 
 

1) le seguenti partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che  possano porlo/a in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica che svolge: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Data,_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del Sindaco pro tempore  e il 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante appartiene o il Segretario 
Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
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I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente 
normativa. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
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ALLEGATO 10  
 
 POSSESSO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O ALTRI INTERESSI FINANZIARI 
 
 (Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13  del Codice di comportamento del Comune di Costa Masnaga ) 

Al Responsabile per  la 
 prevenzione  della  

corruzione 
S E D E  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a__________________________(Prov          ) il ________________________ 

, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Responsabile dell’ Area  _______________ 

_________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

[  ] che  propri parenti entro il II grado  (genitori del dipendente, fratelli/ sorelle del dipendente, nonni del 
dipendente, nipoti intesi come figli dei figli dei dipendenti) o affini entro il secondo grado (suoceri del 
dipendente, genero o nuora del dipendente, cognati del dipendente) , il coniuge o il convivente, come di 
seguito specificato/i , esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l'ufficio  o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 

Oppure 

[  ] che nessun  proprio parente entro il II grado  (genitori del dipendente, fratelli/ sorelle del dipendente, 
nonni del dipendente, nipoti intesi come figli dei figli dei dipendenti) o affine entro il secondo grado 
(suoceri del dipendente, genero o nuora del dipendente, cognati del dipendente) , il coniuge o il 
convivente, , esercita attività politiche, professionali o economiche che lo ponga in contatti frequenti con 
l'ufficio  o che sia coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio: 
 
Data,_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e  13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine dell’ adempimento previsto dall’ art.5 del codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa Masnaga e verranno trattati, con modalità cartacee 
e/o informatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, dal Responsabile del 
trattamento dei dati e dagli incaricati al trattamento . 
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Costa Masnaga nella persona del 
Sindaco pro tempore  e il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ area a cui il dichiarante 
appartiene o il Segretario Comunale nel caso che il dichiarante sia un Responsabile di Area. 
I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


