
Mod. 2 
 

Al Responsabile dell'Ufficio/Struttura 

__________________________________________________ 

SEDE 

 

COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL 

VIGENTE CODICE DI COMPORTAMENTO DI ATENEO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI (EMANATO CON D.P.R. 16.4.2013 n. 62) * 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 

Cognome _____________________________________  Nome ___________________________________  

Matricola: _______________________ 

avendo preso visione dei Codici di Comportamento citati in epigrafe,  

 

COMUNICA**  
 la propria collaborazione, diretta o indiretta, in qualunque modo retribuita, in essere o avuta negli ultimi tre anni con 

i seguenti soggetti privati aventi interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio limitatamente alle pratiche affidate 

al sottoscritto: 

Denominazione del 

soggetto privato 

Sede legale e ambito di attività Data di inizio e fine collaborazione (se la 

collaborazione è ancora in essere indicare 

come fine collaborazione le parole "ad 

oggi") 

   

   

   

 che tra i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, le sotto indicate persone hanno 

ancora rapporti finanziari con i seguenti soggetti privati con cui il sottoscritto ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione: 

Denominazione del 

soggetto privato 

Generalità del soggetto che intrattiene 

rapporti finanziari con il soggetto 

privato 

Specificare tipo di parentela/affinità o se 

trattasi di rapporto di coniugio o di convivenza   

   

   

   

(OPPURE) 

di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 

privati in qualunque modo retribuiti e che tra i propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, 

nessuno ha avuto rapporti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, aventi interessi in 

attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al sottoscritto. 

 

Data ________________________ 

 

Il dipendente 

______________________________ 

 

* Da effettuarsi entro 15 giorni dalla presa di servizio o dal trasferimento presso un nuovo ufficio/struttura 

 

** Barrare la casella che interessa 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  Titolare 

del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente 

per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al 

seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per 

qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Affari Speciali del Personale ai 

seguenti indirizzi: uasp@unina.it; PEC: uasp@pec.unina.it. 

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati 

personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.   

  


