
  

COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
Via Cairoli n. 39   C.A.P. 30031 Dolo (VE) 

Tel. 041-5121913  *  Telefax 041-410665 
Segreteria Generale 

E.mail:  segreteria@comune.dolo.ve.it 
 

 
 
Dolo, 30 gennaio 2014 
 
 
Oggetto: Circolare  n. 3 Attuazione art. 13 D.P.R. 62/2013  e Codice di comportamento. 
 
 

 Ai Responsabili di Settore  

S E D E 
 
 

 La normativa di cui all’oggetto come recepita dall’art. 11, c. 1, 2 e 3; del Codice di 
comportamento dell’ente così dispone: 
 

2. I Responsabili di Settore devono effettuare annualmente all’ufficio Personale la 
comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del codice generale, entro 30 giorni dalla 
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa 
vigente. La comunicazione deve essere fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e consegnata all’ufficio 
preposto alla gestione delle risorse umane. Nel medesimo termine rassegnano copia 
dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

 
3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere 

effettuato entro 30 giorni dall’approvazione del presente codice, adottato con Delibera di 
Giunta n. 3 in data 13.01.2014. 

 
 Si invitano pertanto le Signorie in indirizzo a provvedere a quanto suindicato utilizzando il 
modulo allegato alla presente. 
  
 L’ufficio Personale terrà tempestivamente informata la presente in ordine al corretto 
adempimento di quanto sopraenunciato attivandosi nel caso di inottemperanza. 
 
 Distinti saluti. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
 SEGRETARIO GENERALE 
 f.to dott.ssa Maria Cristina Cavallari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1 



  

ALLEGATO 
 

All’Ente ___________________________________ 
 

        Servizio Personale 
S e d e 

 
 

COMUNICAZIONE DI 
INTERESSI FINANZIARI E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – articolo 13 
(Solo per dirigenti e posizioni organizzative) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  
 
nato/a a _______________________ il ______________, residente a _______________, 
 
dipendente di ruolo di questo ente, in qualità di: 
 
[  ] dirigente; 
[  ] incaricato di posizione organizzativa (negli enti privi di figure dirigenziali) 
 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
 

C O M U N I C A 
 

[  ] di possedere le seguenti partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto d’interessi con la funzione pubblica che svolge:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
[  ] di NON possedere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano 
porlo in conflitto d’interessi con la funzione pubblica che svolge. 
 

D I C H I A R A 
 

[  ] di avere i seguenti parenti e affini sino al secondo grado, coniuge o convivente, che 
esercitano attività politiche, professionali ed economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio cui sarà proposto o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti all’ufficio: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(indicare le generalità e le cariche rivestite) 
 

[  ] di NON avere parenti e affini sino al secondo grado, coniuge o convivente, che 
esercitano attività politiche, professionali ed economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti all’ufficio. 

D I C H I A R A, inoltre, 
 



  

[  ] che i dati di reddito e patrimonio contenuti nella propria dichiarazione dei redditi 
_____________ (redditi anno _________) sono i seguenti: 
 

TIPOLOGIE DI REDDITO IMPORTO in EURO 
Lavoro dipendente ed assimilati  
Lavoro autonomo  
Impresa  
Partecipazione  
Fabbricati  
Agrari  
Dominicali  
 
[  ] che è proprietario dei seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri: 
 

AUTOVETTURE E 
MOTOVETTURE 

(marca e tipo) 

 
CAVALLI FISCALI 

ANNO DI 
IMMATRICOLAZIONE 

   
   
   
 
[  ] che non possiede beni immobili iscritti in pubblici registri (terreni e fabbricati); 
[  ] che non possiede partecipazioni in società quotate o non quotate; 
[  ] che non detiene investimenti in titoli obbligazionari o in titoli di Stato; 
[  ] che non esercita funzioni di amministratore e/o di sindaco in società. 
 

(oppure, per ogni categoria, indicarne il possesso utilizzando lo spazio sottostante) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
In fede. 
 
____________________, lì _______________ 

      FIRMA 
_______________________________ 
 

 
Allega: dichiarazione annuale dei redditi. 


