
DICHIARAZIONE D’INSUSSISTENZA CONFLITTO D’INTERESSE 

DIPENDENTI AZIENDA SANITARIA DI NUORO (art. 6 bis L. 241/90)1

(resa ai sensi degli artt. 46-47del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a_____________________________________ , nato/a a ___________________ il
___________________, dipendente dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, in qualità di
________________________________________________, in servizio presso la Struttura
______________________________________________________________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità
e consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichia -
razioni mendaci,

con riferimento ai/al procedimenti/o* in carico, ai fini  dell’obbligo di comunicazione degli eventuali
interessi finanziari e situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’attività svolta

____________________________________________________________________________

DICHIARA,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

-  di avere  di non avere

rapporti dirett i o indirett i di col laborazione, in qualunque modo retribuit i , con
________________________________ (soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni ine-
renti all’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al dichiarante);

-  di aver avuto  di non aver avuto
negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con gli
stessi soggetti di cui all’alinea precedente;

- che i seguenti soggetti: coniuge/convivente, parenti od affini entro il secondo grado
 hanno  non hanno
rapporti finanziari con gli stessi soggetti di cui sopra;

-  di avere  di non avere
interessi propri, di qualunque natura, coinvolti nel procedimento/i  indicati in premessa o che 

il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado
 hanno  non hanno

interessi propri nel procedimento indicato in premessa;

- altro (specificare ulteriori gravi ragioni che comportano l’obbligo di astensione)
____________________________________________________________________________.

Nuoro, lì ________________
_______________________________

(firma)

*Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

1“1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale”.  Articolo aggiunto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190”

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1



