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Ai sen§i degli a巾. 46 e 47 del DPR皿. 445/2000:

- 1'血sussistenza di situazioni, anche pote服王ali, di con組誼o di血teresse事ai sensi de=a nomativa vigente, con

l'Amminis調zione Com皿ale;

-　di non presentare altre cause di incompatibilita a svolgere prestazioni di consulenza/co=aborazione nell'interesse

dell'Ente;

-　di acce的｢e漢e c○ndizioni cont｢紺uali p丁eviste nel discip田町e di incaric○;

葛　di aver preso piena cognizione dc獲DPR 16 aprile 2013, n･ 62 (regolame種to ｢ecante codice di compo巾amento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di A町ino e del[e nome negli stessi contenute.

Il/]a sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi de11’art` 46 e 47 del DPR n. 445/2000J le dichiarazioni mendaci, la falsita

negli a南c l'uso di袖i紳si nei cas重previsti da獲la prede舶Iegge so皿o puniti ai sensi del c○dice penale e del量e leggi

speciali in materia, sotto la propria responsabi獲ita, dichiara che le informazioni sopra riportate sono comp看eteうesaustive

e co叶ispondenti al vero･

Ai sensi dell'a直. 38, comaうdel DPR n･ 445/2000, si alle呂a a喜la presente dichiarazione, c○pia fbtos屯tica di皿p｢op｢-o

documento di identita in corso di validita.
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IL'la sottoscritto/a, preso alto che, ai sensi de]l'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendacj, la falsita

negli a皿e l･uso di a庇眺i nei cast p｢evjs章j dalla prede弛1eg呂e so皿o p証亡i a上se皿si del c○dice penale e de=e le箆I

speciali血ma章eria, so録0 1a proprふa responsabi樋うdichiara che le inめmazioni sopra ripo血te sono complete, esaustive

e c○∬ispondenti al vero.

Ai se皿si dell'れ38, coma 3 del DPR n. 445/2000, si al工ega alla p｢esente dichi紬azionc, copia fbtostatica di皿proprio

documento di identita in corso di validita.

Luogo e Data

他項Oi sq he


