
                                                 QUESTIONARIO CONFLITTO DI INTERESSI

Si prega di indicare quali delle seguenti attività ha intrapreso nell’ultimo anno, barrando 
l’apposita casella e fornendo ogni  informazione ritenuta utile, circa le attività svolte. 

Le informazioni fornite saranno trasmesse ai Presidenti di Camera e Senato ed ai Capi-
gruppo unitamente ai curricula.

 Le citate informazioni potranno essere rese pubbliche da Open Media Coalition nella sola 
ipotesi di nomina.

Qualora preferisca, stante la natura "sensibile" dei dati relativi ad eventuali rapporti con 
partiti  politici,  potrà  omettere,  in  questa  fase,  l'indicazione  del  nome  del  partito  politico  di  
riferimento, con riserva di completare la dichiarazione nella sola ipotesi di eventuale nomina.
La preghiamo di inviare il modulo compilato al numero di fax: 06 92933693

 

• Ha mai ricoperto una carica pubblica o una pubblica funzione? 

Se si quale?_________________________

• E’ mai stato candidato, in precedenza, per un carica pubblica o una pubblica funzione?   

              

Se si quale? _________________________

• Ha mai parlato per conto ed in nome di un partito politico o di un candidato di un partito politico? 

                

• Ha mai ricoperto la carica di Presidente, Tesoriere o Segretario di un partito politico?     

• Hai mai svolto propaganda per un partito politico e/o in nome e per conto di uno o più candidati?  

• Descriva ogni attività politica svolta che ritenga rilevante. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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• Ha mai fatto una donazione ad un partito politico? 

                 

• Fornisca dettagli circa il proprio ruolo e il proprio coinvolgimento nel partito politico:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• Indichi le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi in riferimento ai compiti ed  
alle  sfere di  competenza dell’organismo per il  quale è candidato con particolare riferimento ad eventuali  
rapporti  professionali,  commerciali  o  lavorativi  con  società  operanti  nei  mercati  sottoposti  a  controllo  e 
vigilanza da parte dell'Autorità della quale potrebbe essere nominato membro. (es: consulente, titolare di  
quote o azioni di società operanti nei mercati di riferimento o fornitrici  di società operanti nei mercati di  
riferimento, membro degli organi di gestione, controllo o amministrazione di tali società, ecc.):

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• Definisca  le procedure che intende seguire e le  misure che intende adottare per eliminare tali  potenziali  
conflitti in caso di nomina:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• E’ portatore di un interesse che possa essere divergente o in conflitto con le finalità dell’Authority per la quale  
si candida o con taluni degli atti alla cui adozione potrebbe essere chiamato a partecipare?  

• Potrebbe avere vantaggi in termini di denaro, beni o servizi per privilegiare gruppi di interesse che possano 
trarre utilità  o vantaggi, diretti o indiretti, dall’attività dell’Authority per la quale è candidato?

                       

• Se si decsriva la tipologia di vantaggio potenziale:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• Si trova in una condizione di potenziale conflitto di interesse a causa di legami familiari o affettivi o di ogni  
altra connessione o comunanza di interessi? 

                 

Dichiaro che le informazioni riportate sono esatte, complete e veritiere.



___________________
[FIRMA DEL CANDIDATO]
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