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Ai sensi degli狐請. 46 e 47 de量DPR n. 445/2000:

P血sussistenza di situazioni, anche potenziali, di con組i廿o di血teresse, ai sensi della no血如iva v宣ge血e, con

l'A皿inis廿彼ione Comunale;

-　di non prese血紬e a血e c餌se di incomp加ibilitむa svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse

dell'Ente;

-　di acce筒袖e le condizioni con傭a慣uali previste nel discip血are di心c紺ic○;

-　di aver preso piena c○gnizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (rego宣ame虹o reca珊e codice di compo鵡a皿ento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di Comportanento del Comune di Arpino e delle nome negli stessi contenute.

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita

negli a請i e l'uso di a鮎魚1si nei casi previsti dalla prede償a legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggl

speciali in materia, sotto la propria responsabilifa, dichiara che le informazioni sopra nportate sono complete, esaustive

e comspondenti al vero.

Ai sensi dell'art._ 38, comma, 3 del DPR n← 445/2000, si allega alla presents dichiarazione, copia_ fotostatica di un proprio

doc皿ento di identi恰血corso di validitね.
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DATI DEL CONSULENTE:

NOME 痛�x,e52ﾂﾒr�"ﾇ@ 

COGNOME �ﾈｩ���

PART工TAIVA/CODIC巳FISCAL巳 ��&3�&78.'筈､�｣xﾊB(ｶr�

Ente 彦����ﾆ��Ogge備o 濡W&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tipologiadia崩v船 
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Il/1a sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita

皿egli袖i e l'uso di甜i餌si nei cas宣previsti dalla prede的1egge sono puniti ai sensi del c○dice penale e delle le幾重

speciali心血かeriaつso備o la propr量a responsわi賞iぬ, dichi批a che le血fbmazioni sopra ripo調かe sono complete, esaustive

e c○H宣spondenti a宣vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio

docunento di identifa in corso di validita.
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