Scheda informativa conflitto di interessi

Gentile Candidato/a,
Umbra Acque S.p.A. adotta ogni misura ragionevole per identificare i potenziali conflitti di interessi che
potrebbero insorgere nell’espletamento delle proprie attività. In tal modo, la Società è in condizione di
prevenire l’insorgenza di alcuni di questi conflitti e nei casi in cui ciò non sia possibile, di adottare le
procedure interne e le misure organizzative idonee a gestirli.
La compilazione di questa scheda informativa è finalizzata a garantire la corretta e trasparente gestione
di potenziali conflitti d’interesse tra Umbra Acque, il Gruppo1 Acea e i candidati ad opportunità
professionali all’interno del Gruppo stesso, nel rispetto di quanto definito nel Codice Etico e dal GDPR
(Regolamento UE 2016/679), dalla normativa italiana di armonizzazione, nonché di ogni ulteriore
provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (complessivamente,
la “Normativa privacy”).
Il candidato dichiara di essere consapevole che il presente modulo contiene dichiarazioni sostitutive ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Il candidato è consapevole altresì delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo
Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono dati
non veri. Il candidato dichiara inoltre di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole
che la Società potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del richiamato Testo Unico.
CANDIDATO:

______________________________________________________

POSIZIONE:

______________________________________________________

SOCIETA’:

______________________________________________________

Gruppo: aggregazione di imprese autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte all’influenza
dominante di un’unica società (la Capogruppo) che direttamente o indirettamente controlla e dirige la loro attività
d’impresa per il perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del Gruppo. In allegato l’elenco
delle società rientranti nel Gruppo Acea
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Il candidato indichi se ha o ha avuto rapporti di coniugio, convivenza more
uxorio, parentela (2) o affinità fino al quarto grado con dipendenti,
amministratori, soci membri del collegio sindacale, membri dell’OdV o di
altro organo di Umbra Acque S.p.A. e/o società del Gruppo.

Si

No

Se sì, indichi chi è la persona in questione, qual è il rapporto e per quale Società lavora o ha
lavorato.

Il candidato indichi se ha o ha avuto rapporti di coniugio, parentela2 o affinità3
fino al quarto grado con dipendenti, amministratori, soci, membri del collegio
sindacale, membri dell’OdV di società fornitrici o appaltatrici di Umbra
Acque S.p.A. e/o del Gruppo Acea.

Si

No

Se sì, indichi chi è la persona in questione, qual è il rapporto e per quale Società lavora o ha
lavorato.

Il candidato indichi se ha o ha avuto rapporti di lavoro/collaborazione con
Umbra Acque S.p.A. e/o società del Gruppo Acea o con sue società fornitrici
o appaltatrici.

Si

No

Se sì, indichi con quale Società, quando e con quale ruolo

la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.” (Art. 74 c.c) A titolo esemplificativo, e non
esaustivo sono parenti di primo grado: (figli e genitori – linea retta -); sono parenti di secondo grado (fratelli e sorelle – Nipoti
e nonni); sono parenti di quarto grado (cugini). Vedi prospetto a pag. 5 del modulo.
3
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge” (art. 78 c.c.). Vedi prospetto a pag. 5 del modulo.
2

Allegato 1 a Regolamento
Reclutamento e Selezione del
personale

Rev. 30.11.2020

Pagina 2 di 5

Scheda informativa conflitto di interessi

Il candidato indichi se ha o ha avuto rapporti di altra natura, (a titolo
esemplificativo rapporti finanziari, contenziosi, ecc.) con Umbra Acque S.p.A.
e/o società del Gruppo

Si

No

Si

No

Si

No

Se sì, indichi la società e la natura del rapporto intrattenuto.

Il candidato indichi se il proprio coniuge, parente o affine fino al
___________ grado ha o ha avuto rapporti di altra natura, (a titolo
esemplificativo rapporti finanziari, contenziosi, ecc.) con Umbra Acque S.p.A.
e/o società del Gruppo.

Se sì, indichi la società e la natura del rapporto intrattenuto.

Il candidato indichi se ricopre o ha ricoperto un incarico elettivo/istituzionale,
ovvero di lavoro/collaborazione, presso Pubbliche Amministrazioni o
comunque incarichi presso soggetti pubblici che esercitano funzioni
autorizzative, concessorie, di vigilanza, di regolazione o di controllo, che
riguardano attività di Umbra Acque S.p.A. e/o di società del Gruppo Acea.
Se sì, indichi presso quale soggetto, con quale ruolo ed il periodo interessato.
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Il candidato indichi eventuali rapporti di coniugio/parentela/affinità con
persone che ricoprono o hanno ricoperto un incarico elettivo/ istituzionale,
ovvero di lavoro/collaborazione, presso Pubbliche Amministrazioni o incarichi
presso soggetti pubblici che esercitano funzioni autorizzative, concessorie, di
vigilanza, di regolazione o di controllo che riguardano attività di Umbra Acque
S.p.A. e/o di società del Gruppo Acea.

Si

No

Se sì, indichi chi è la persona in questione, qual è il rapporto e per quale soggetto pubblico lavora.

Il candidato indichi se negli ultimi tre anni ha esercitato, in qualità di pubblico
dipendente, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti di Umbra Acque S.p.A. e/o del Gruppo Acea
(art. 53 comma 16 ter, D.Lgs 165/2001)

Si

No

Se sì, indichi presso quale soggetto, con quale ruolo ed il periodo.

Perugia, ____________
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Prospetto parenti e affini fino al 4° GRADO

Gradi
I
II
III

Parenti in linea
retta
Padre, madre e figli
Nonni e nipoti
Bisnonni e pronipoti

IV

Trisavi e trisnipoti
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Parenti in linea collaterale

Fratelli e sorelle
Zii e nipoti da fratelli e sorelle

Prozio o prozia o pronipote da
fratello o sorella; cugini
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Affini
Suoceri con generi e nuore
Cognati
Moglie dello zio, marito
della zia, moglie del nipote
e marito della nipote
Moglie del pronipote e
marito della pronipote;
moglie del prozio e marito
della prozia; marito della
cugina e moglie del cugino
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