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          All'Istituto degli Innocenti 

          

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI  

(personale dipendente) 

D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 

giugno 2013, n. 165” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

Sig. Aldo Fortunati 

Nato a Roma (prov. RM) il 28 settembre 1958 

Qualifica Dirigente di ruolo, Direttore di Area 

Servizio di assegnazione Area infanzia e adolescenza 

Il sottoscritto/a avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del 

D.P.R. n. 455/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 

455/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui 

all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto 

previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 

DICHIARA  

(barrare in caso di interesse) 

1)   COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE (art. 6, 

comma 1 e 2 – D.P.R. n. 62/2013) 

○ di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione/professionali, diretti o 

indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti; 

○ di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione/professionali, diretti, o 

indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, dettagliati in allegato 1; 

e che, in quest'ultimo caso: 

○ io sottoscritto 

○ ho a tutt'oggi, rapporti finanziari con uno o più soggetti privati indicati nell'allegato 1; 

○ non ho più, rapporti finanziari con uno o più soggetti privati indicati nell'allegato 1; 

○ un parente o un affine entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del sottoscritto, per 

quanto a conoscenza, 

○ ha a tutt'oggi rapporti finanziari con uno o più soggetti privati indicati nell'allegato 1; 

○ non ha più, rapporti finanziari con uno o più soggetti privati indicati nell'allegato 1. 

E che tali rapporti finanziari. 

○ sono intercorsi o intercorrono a tutt'oggi con soggetti che hanno interessi in attività o decisioni 

inerenti la struttura organizzativa di assegnazione del sottoscritto per quanto riguarda le 
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funzioni allo stesso affidate; 

○ non sono intercorsi o intercorrono a tutt'oggi con soggetti che hanno interessi in attività 

o decisioni inerenti la struttura organizzativa di assegnazione del sottoscritto per quanto 

riguarda le funzioni allo stesso affidate. 

2) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI (art. 5 del D.P.R. n. 

62/2013) 

○ di non appartenere ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere 

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

dell'ufficio (la disposizione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati); 

○ di appartenere ad associazioni od organizzazioni (la disposizione non si applica 

all'adesione a partiti politici o a sindacati) – dettagliate nell'allegato 2; 

3) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI (art. 13, comma 3, D.P.R. n. 62/2013) 

○ di non avere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possono pormi in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgo; 

○ di avere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto di 

interessi con la funzione pubblica che svolgo – dettagliare in allegato 3; 

○ di non avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti 

frequenti con l'ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle 

attività inerenti all'ufficio; 

○ di avere parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 

politiche, professionali od economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che 

dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. 

Firenze, lì      In fede 

 

       ….................................................... 

Allegati: 

 all. 1 – elenco rapporti di collaborazione/professionali comunque denominati con soggetti privati; 

 all. 2 – elenco delle organizzazioni e/o associazioni a cui il dipendente aderisce o appartiene e i cui ambiti 

di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio; 

 all. 3 – elenco delle partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possono porre il dipendente in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; 

 nota informativa – conflitto di interessi. 

 artt. 5,6,7 e 13 D.P.R. n. 62/2013. 

 



ALLEGATO 1 

Elenco rapporti di collaborazione/professionali comunque denominati con soggetti privati. 

Indicare se 

dichiarante, 

parente, affine, 

coniuge, 

convivente 

Durata ed impegno 

dell'incarico 

(indicare inizio e 

fine dell'incarico e 

l'impegno orario) 

Denominazione 

del soggetto 

privato 

Tipologia di rapporto 

di collaborazione 

/professionale 

Retribuzione 

(si/no) ed 

importo 

Parere del 

dirigente 

responsabile 

Dichiarante Marzo 2020 -  

dicembre 2021 

(circa 30 ore 

all’anno) 

Consorzio PAN 

(Milano) 

Membro  

comitato scientifico e 

collaborazione alla 

realizzazione del 

quaderno tematico n. 5 

Si 

7.500 euro 

complessivi 

 

Dichiarante Incarico pluriennale 

(circa 30 ore 

all’anno) 

Consorzio PAN 

(Milano) 

Membro  

comitato scientifico 

Si 

4.500 euro 

all’anno 

 

Dichiarante Incarico  

annuale 

(circa 48 ore) 

Spazio Arredo 

s.r.l. 

(Soci) 

Collaborazione 

occasionale per 

sviluppo di arredi con 

componenti di 

domotica 

Si 

12.000 euro 

 

Dichiarante Incarico pluriennale 

(circa 30 ore 

all’anno) 

Consorzio PAN 

(Milano) 

Membro  

comitato scientifico 

Sì 

5.500  

(annualità 

2017) 

 

 

Si precisa peraltro di avere rapporti di natura negoziale con le specifiche di cui alla tabella seguente: 

Indicare se dichiarante, 

parente, affine, coniuge, 

convivente 

Denominazione del 

soggetto contraente 

Tipologia  

di rapporto 

Valore  Parere del dirigente 

responsabile 

Dichiarante Gruppo Spaggiari 

Parma s.p.a.  

(Parma) 

Contratto di cessione 

di diritti di autore su 

volume 

Percentuale sulle 

vendite 

 

Dichiarante Carocci editore 

(Roma) 

Contratto di cessione 

di diritti di autore su 

volume 

Percentuale sulle 

vendite  

 

Dichiarante Spazio Arredo 

s.r.l. 

(Soci) 

Contratto di cessione 

di diritti di autore su 

disegni e modelli di 

arredi per l’infanzia 

Percentuale sulle 

vendite  

 

 

Firenze, lì  

     

       Il dichiarante 

       _____________________________________________ 

 



Valutazione del dirigente responsabile in ordine al conflitto di interessi con l'attività svolta nella struttura 

 

○ Assenza del conflitto di interessi; 

○ Presenza del conflitto di interessi per le seguenti motivazioni 

…....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Data......................................... 

Timbro e firma........................................................................................... 

 



ALLEGATO 2 

Elenco delle organizzazioni e/o associazioni e/o società a cui il dipendente aderisce o appartiene ed i 

cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. 

 

Denominazione 

associazione od 

organizzazione 

Tipologia di attività 

dell'associazione od 

organizzazione 

Periodo di 

appartenenza ed 

impegno annuale 

Ruolo Retribuzione (si/no) 

ed importo 

Gruppo nazionale  

di studio  

nidi e infanzia 

ONLUS Da oltre 30 anni Socio  No  

 

Firenze, lì  

 

       Il dichiarante 

       _____________________________________________ 

 

Valutazione del dirigente responsabile in ordine al conflitto di interessi con l'attività svolta nella struttura 

 

○ Assenza del conflitto di interessi; 

○ Presenza del conflitto di interessi per le seguenti motivazioni 

…....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Data......................................... 

Timbro e firma........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 – RISERVATO AL PERSONALE DIRIGENTE 

Elenco delle partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possono porre il dirigente in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. 

 

Denominazione 

della società 

Tipologia di attività della 

società 

Periodo  

dal...........al.......... 

Ruolo  

rivestito 

Retribuzione 

(si/no) ed importo 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

Non si segnala nulla di diverso o ulteriore rispetto a quanto dichiarato nei precedenti allegati 

 

Firenze, lì  

       Il dichiarante 

       _____________________________________________ 

 

Valutazione del dirigente responsabile in ordine al conflitto di interessi con l'attività svolta nella struttura 

 

○ Assenza del conflitto di interessi; 

○ Presenza del conflitto di interessi per le seguenti motivazioni 

…....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Data......................................... 

Timbro e firma........................................................................................... 
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