Allegato n. 4 al Codice di Comportamento dell’AC (art. 7 -dichiarazione relativa
all’obbligo di astensione)
Al Dirigente dell’AC

DICHIARAZIONE
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto,_______________________________________ matricola, ____________.,
in servizio presso [specificare l’ufficio di appartenenza] _____________________________ ,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
che sussistono i sotto indicati motivi di astensione, per i quali si prospetta la necessità di
non partecipare all’adozione delle specificate decisioni o ad attività che possano
coinvolgere specifici interessi riconducibili ai seguenti soggetti:
[barrare la casella che interessa e descrivere in calce il tipo di decisione o attività per le quali si
prospetta la necessità di astensione e le circostanze che motivano detta necessità]
 interessi propri del dichiarante;
 interessi di parenti entro il secondo grado o conviventi del dichiarante;
 interessi di frequentatori abituali del dichiarante;
 interessi di individui od organizzazioni con le quali il dichiarante o il coniuge
dello stesso ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 interessi di individui od organizzazioni delle quali il dichiarante sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui lo stesso dichiarante sia
amministratore o gerente o dirigente,
Descrizione:

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali sopravvenute variazioni della
dichiarazione resa, entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.
Data:______________
Firma
_____________

DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE
Il Dirigente dell’ AC, ____________________________________________________________ ,
VISTO l’art. 7 del Codice di Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell’AC in data 11 settembre
2014;
PRESO ATTO della dichiarazione resa in data ___________ dal dipendente, sig./a
_______________________________________________;
RITENUTE rilevanti/non rilevanti [indicare il caso che ricorre] le circostanze indicate dal dipendente
quali motivazioni a sostegno della prospettata necessità di astenersi
DETERMINA
[indicare il caso che ricorre]


sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse



sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse e la stessa decisione
o attività sarà adottata dal sottoscritto Direttore/Responsabile di unità territoriale



non sussiste la necessità di astenersi dal partecipare alla decisioni o attività indicate dal
dipendente interessato nella dichiarazione richiamata nelle premesse; pertanto il
dipendente è tenuto a partecipare alle stesse decisioni o attività

Data:______________

Firma ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Si informa che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n. 196/2003, i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali
è l’Automobile Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, 51100 Pistoia. I diritti di cui all’art. 7 D.Lgs n. 196/2003 possono essere esercitati
dall’interessato nei confronti del Dirigente/Responsabile della Struttura destinataria della presente dichiarazione.

