
              

 

         Spett.le  

         Comune di Casole d’Elsa 

       c.a.  Responsabile del Servizio 

 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO  DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASOLE 

D’ELSA. 

 

 

Io sottoscritta  Patrizia Pruneti nata a  Siena il 15/05/1968,  dipendente a tempo part-

time 24/36  del Comune di Casole d’Elsa  cat. D1 attualmente responsabile P.O. 

dell’Area urbanistica ed Edilizia Privata sotto la propria personale responsabilità,  

consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti,  richiamate dall’76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

DICHIARO 

 

in ottemperanza dell’art. 4 del codice di comportamento speciale approvato da questo 

Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014, di NON aderire o 

appartenere ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili 

agli ambiti di competenza dell’ufficio di appartenenza. 

Io sottoscritto mi impegno a produrre una nuova dichiarazione qualora intervengano 

fatti o circostanza che comportino variazioni nelle situazioni oggetto della presente 

dichiarazione. 

 

 

Casole d’Elsa,  30/12/2019    

 

        In fede 

       f.to Patrizia Pruneti 

 

 

 

 

 



 

         Spett.le  

         Comune di Casole d’Elsa 

       c.a.  Responsabile del Servizio 

 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO  DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASOLE 

D’ELSA. 

 

 

Io sottoscritto __________________________nato a ____________il____________,  

dipendente a tempo determinato  e part time del Comune di Casole d’Elsa  

cat.____attualmente assegnato al Servizio_______________________________sotto 

la propria personale responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  richiamate dall’76 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 

DICHIARO 

 

in ottemperanza dell’art. 4 del codice di comportamento speciale approvato da questo 

Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014,  di NON ADERIRE 

o appartenere ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili 

agli ambiti di competenza dell’ufficio di appartenenza quale/ quali (indicare anche la 

data di adesione): 

 

 

 

Io sottoscritto mi impegno a produrre una nuova dichiarazione qualora intervengano 

fatti o circostanza che comportino variazioni nelle situazioni oggetto della presente 

dichiarazione. 

 

 

Casole d’Elsa,      

 

          In fede 

 

 



 

 

 

 


