
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLA 

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI D’INTERESSE 
 

(art. 47 d.p.r. n. 445/2000 – art. 6 d.p.r. n. 62/2013 – art. 6 Codice di comportamento) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

cod.fisc._______________________, in servizio presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali              

"P. Mascagni" di Livorno con la qualifica di __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 d.p.r. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

[barrare le caselle che interessano] 

 che non ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 

retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o affini entro il secondo grado 
(1), 

il proprio 

coniuge o convivente non hanno i medesimi tipi di rapporto con i predetti soggetti; 

 

 che non ha avuto in prima persona, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di 

collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati e che i propri parenti o affini 

entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente non hanno avuto negli ultimi tre anni i 

medesimi tipi di rapporto con i predetti soggetti; 

 

 che ha in prima persona rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 

retribuiti, con i soggetti privati di seguito indicati: 

 [indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle mansioni espletate dal dichiarante]: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 che  ha avuto in prima persona, negli ultimi tre anni, rapporti diretti/indiretti di collaborazione, 

in qualunque modo retribuiti, con i soggetti privati di seguito indicati: 

 [indicare nome/denominazione dei soggetti e se detti soggetti abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle mansioni espletate dal dichiarante]: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 che  i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno 

rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con i soggetti privati di 

seguito indicati: 

 [indicare il tipo di parentela/affinità/coniugio/convivenza che ricorre nel caso di specie, il 

nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano interessi in 

attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle mansioni espletate dal dichiarante]: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 che  i propri parenti o affini entro il secondo grado, il proprio coniuge o convivente hanno 

avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti/indiretti di collaborazione, in qualunque modo 

retribuiti, con i soggetti privati di seguito indicati: 

 [indicare il tipo di parentela/affinità/coniugio/convivenza che ricorre nel caso di specie, il 

nome/denominazione dei soggetti privati coinvolti e se detti soggetti abbiano interessi in 

attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle mansioni espletate dal dichiarante]: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Luogo e data _______________________        

            Firma 

       _______________________ 

 

 

 

 



 

 

 

(1)  Devono essere indicati il coniuge o i parenti/affini entro il secondo grado come da tabella seguente: 

    Parentela  

Grado       Rapporto di parentela con il dichiarante 

1°    padre/madre, figlio/figlia 

2°    nonno/nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello, sorella 

 

    Affinità  

Grado       Rapporto di affinità con il dichiarante 

1°    suocero/suocera, figlio/figlia  del coniuge 

2°    nonno/nonna del coniuge, nipote (figlio/figlia del coniuge), cognato/cognata
 

 


