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Al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 
dell’Agenzia della mobilità piemontese 
e-mail: trasparenza@mtm.torino.it 

 
 
 

Cognome  Nome  

Luogo e data di nascita   CAP        Data        

E mail  telefono  

in qualità di  

 
FORMULA 

 
in relazione al testo del Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese, come proposto con Avviso pubblico in data 
__________, le seguenti proposte/osservazioni: 
 

Articolo Osservazioni 

Articolo 1.  
Disposizioni di carattere generale 

 

Articolo 2.  
Ambito di applicazione 

 

Articolo 3.  
Principi generali 

 

Articolo 4.  
Regali, compensi e altre utilità 

 

Articolo 5.  
Partecipazione ad associazioni e 

organizzazioni 

 

Articolo 6.  
Comunicazione degli interessi fi-

nanziari 
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Articolo Osservazioni 

Articolo 7.  
Conflitto d'interessi e obbligo di 

astensione 

 

Articolo 8.  
Attività ed incarichi extra-istituzio-

nali 

 

Articolo 9.  
Prevenzione della corruzione e 

tutela del dipendente che segnala 
illeciti 

 

Articolo 10.  
Trasparenza e tracciabilità 

 

Articolo 11.  
Comportamento nei rapporti pri-

vati 

 

Articolo 12.  
Comportamento in servizio 

 

Articolo 13.  
Rapporti con il pubblico 

 

Articolo 13-bis.  
Rapporti con i portatori di interessi  

 

Articolo 14.  
Disposizioni particolari per i diri-

genti 

 

Articolo 15.  
Contratti ed altri atti negoziali 
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Articolo Osservazioni 

Articolo 16.  
Vigilanza, monitoraggio e attività 

formative 

 

Articolo 17.  
Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice 

 

Articolo 18.  
Disposizioni applicabili agli opera-

tori economici concorrenti nelle 
procedure di selezione ed agli ag-
giudicatari di contratti dell'Agenzia 

 

Articolo 19.  
Disposizioni finali 

 

 
 

FIRMA DIGITALE  
(stampare in pdf utilizzando il tasto STAMPA PDF e firmare in formato p7m) 

 

ATTENZIONE: qualora la comunicazione non sia firmata digitalmente la stessa può essere stampata, firmata e trasmessa allegando 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 

EVENTUALE      Firma___________________________ 

 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa (art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679); l'utilizzo dei propri dati personali sarà effettuato ai fini istituzionali dell’Agen-
zia. 
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