
 
 

ALLEGATO N. 2 - DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DPR 62 DEL 16/4/2013 

 “Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e 

gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 

dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano 

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria 

situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche previste dalla legge”.  

Per quanto concerne la situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi, si rimanda alle consuete 

comunicazioni annuali da inviare alla Segreteria Generale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge in materia di pubblicità della situazione patrimoniale stessa dei dirigenti (art. 17 – comma 22 – legge 

n. 127/1997) 

 

 Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome)  

Nato/a a __________________________________________ (________) il _________________, (luogo) 

(prov.) residente a ______________________________ (____) in Via 

_________________________________________ n. _____ dipendente di questa Amministrazione in qualità 

di __________________________________________________ consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1) le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la 

funzione pubblica che svolge: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) eventuali parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dirige o che siano coinvolti 

nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio e precisamente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ferrara,      In fede.  

       ____________________________________  

 



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

(articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)  

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e verranno 

utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto richiesto. Il titolare del trattamento 

dei dati è la Fondazione MEIS; il responsabile del Trattamento è il Presidente del MEIS. I dati verranno 

comunicati ad altri soggetti pubblici solo 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 dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto. 

 Ferrara, ____________________ Per presa visione, il/la dichiarante_______________________________ 

 


