
COMUNE DI TURI 
CITTA' METROPOLITANA DI TUJU 

Prot. n.~b ~ & ~ Turi, lì 1 8 NOV 2015 

Oggetto: 

Al Sig. Sindaco 

__--"""( Al Sig. Segretario Generale 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

e Responsabile della Trasparenza 

Al Sig. Capo Settore Affari Istituzionali 

LORO SEDI 

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitti di interesse ai sensi degli artt. 
6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e art. 6 e 13 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62) 

Il sottoscritto Giuseppe Di Bonaventura, nato a Tera mo il 18/05/1973, prov. di Tera mo e residente 

a Mottola (TA) in Via S. Pertini n. 72 c.a.p. 74017, in servizio presso codesto Comune, categoria 

j giuridica D3, pos. Econ. D3, in qualità di Capo Settore 5° Urbanistica - Assetto del Territorio, 

titolare di posizione organizzativa, assunto con contratto di lavoro (specificare a tempo 

determinato, indeterminato, parziale, ecc.) a tempo indeterminato 
. I 

consapevole secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, sotto 

la propria responsabilità; 

DICHIARA 

[X] di non intrattenere alla data odierna: 

1 



rapporti , diretti o indiretti , di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti. 

DICHIARA, inoltre, che: 

[X] di NON possedere partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto d'interessi con la funzione pubblica che svolge. 

DICHIARA 

[X] di NON avere parenti e affini sino al secondo grado, coniuge, 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. 

[X] Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Turi i conflitti di interesse o le 
cause di incompatibilità verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di 
impegnarsi a rimucvere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla 
medesima Amministrazione. 

Trattamento dati personali: 

Il Sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 
circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche 
con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene 
resa. 

1 ~ ~LD~r= 
(firma per esteso e leggibile e allegare copia fotof z'" autenticata, di documento di identità in corso di validità) 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 

http://www.comune.turi.ba.itlin apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. 

2 




