ATER Treviso - U - Prot. 0004323 del 14-04-2022

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Allegato 5 al PTPCT 2022-2024
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
(resa ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2013)
Il/La

sottoscritto/a

___________________________nato/a

_______________________

il________________, dipendente dell’ A.T.E.R. di Treviso presso il Servizio/Settore ___________ con la qualifica di
________________________________________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,
DICHIARA
□ di non aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque
modo retribuiti;
oppure
□ di aver avuto (come da elenco sotto riportato) negli ultimi tre anni, rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che svolgono attività di interesse rispetto al ruolo esercitato e che tali
soggetti privati, con i quali ho avuto i suddetti rapporti di collaborazione, per quanto di mia conoscenza:
□ hanno interessi in attività o decisioni inerenti il Servizio/Settore di assegnazione del sottoscritto per quanto
riguarda le pratiche affidate;
□ non hanno interessi in attività o decisioni inerenti il Servizio/Settore di assegnazione del sottoscritto per quanto
riguarda le pratiche affidate
Denominazione
soggetto privato

Durata del rapporto
(dal ____ al ______)

Tipologia di rapporto
di collaborazione

Indicare se diretto
o indiretto
(specificare chi
riguarda) *

Retribuito
(SI/NO)

* se in prima persona, o parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o convivente
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi con interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado.

Data____________________

firma ______________________

Allegati: copia documento di identità

Via G. D’Annunzio, 6
31100 TREVISO
Tel. 0422/296411
Fax 0422/546332

e-mail: info@atertv.it
ater.tv@pecveneto.it
http://www.atertv.it
REA TV-225875
P. IVA 00193710266

