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COMUNE DI ARPINO

OGGETTO.’D/‘chia′.a_-/‘one di ｡▲ぐsen_-a di s/’tz/a_-iom‘, anche polem-ia//’, dJ’co砂7itto dJ’/’�FR�W76P

La Sottosc｢itta Maria Rosa｢ia Ma皿el nata a lsola del Li｢i (FR) i1 18/04/1976,

C.F. MNLMRS76D58E340N

P.lva 023 12610609

D看CH萱ARA

Ai sensi degii ant. 46 e47 del DPR n. 445/2000:

i●insussistenza di situazion主anche potenzial主di con組主的di interesse, ai sensi de=a normativa vlgente, con

i'Amminist｢azione Com皿ale:

di non presenta｢e a!t｢e cause di incompatib冊a a svo萱gere prestazioni di c○nsulenza/co萱laborazione ne旧nteresse

dell､E両e;

di accetta｢e le colldizioni co-1trattua= p｢eviste ne獲disciplina｢e d=ncarico;

di aveI'pi●eso piena cognizione del DPR 16 ap｢ile 2013､ n. 62 (regolamento ｢ecante codice di compo巾amento dei

dipendenti pubb!ici) e del Codice di Compo血mento del Comune di A中no e del!e no｢me n聖stessi contenute･

萱l/1a sottosc｢itto/a､ p｢eso a請o che､ ai sensi de='a巾46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichia｢azioni mendac口a創sita

-｢eg= a(ti e I"uso di atti創si nei casi previsti dalla p｢ede肋1egge sono puniti ai sensi de賞codice penale e de看!e leggl

special=~1量れate｢ia, sotto !a p｢op｢-a responsabi輪･ dichia｢a che音e infbmazioni sopra ripo巾ate sono complete, esaustive

e coi●i･ispondenti al ve｢o.

Ai se~1si dell､a丘38､ comlna 3 deI DPR n･ 445/2000･ si allega a=a p｢esente dichiarazione, copia fbtostatica di u叩｢oprlo

documeiito d=dentita in corso di va=dita.
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DA丁萱DEL CONSULENTE:

NOME 1 i 番�$��$�4�(ｩ���

;COGNOME 番�薺Tﾂ�

~PAR丁汀AIVA/COD萱CEF!SCAしE ��#3�#c��c�綴ﾔ萋ﾕ%3sdCSТ3C���

i )且11te 彦����ﾆ��Oggetto 濡Z&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tipo量ogiadia宙v癌 

∴∴ 蓬ｫ跏6�&�6��de萱=nca｢ico 芳Sﾒv匁6�&�6����跚V��Z&ﾆ��7f�没蒙V蹤��FSﾒv匁6�&�6��professionalesvolta 
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II/la sottoscritto/a` pi.eso atto che, ai seiisi dell`art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendac主la falsita

哩‖ atti e口iso di atti甜si nei cas岬evisti dalla p｢ede舶1egge sono puniti aj sensi del codice penale e delle leggl

specia旧n i↑｢atei･ia･ sotto la p｢op｢ia ｢esponsabi萱直dichiara che le infbmazioni sopra rip〇両te sono complete, esaustive

e eomspoiidenti ai ve｢o.

Ai seiisi deli'a巾･う8･ co皿na 3 dei DPR n･ 445/2000･ si allega alla presente dichiarazione, copia fbtostatica di皿proprio

documelito d=dentita in corso di va[idita.
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