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Ima sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi de11'art. 46 e 47 del DPR n. 445#000, le dichiarazioni mendaci, la falsita

negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

sp鎚iali in materia, so請o la propria responsabi櫨a, dichiara che le irfermazioni sop戴ripertate sono complete, esa鵬tive

e c○msponde露i al vero.

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

docunento di identi也in corso di validi屯.
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Ai se孤si deg宣i a重職46 e 47 de宣DPR孤. 445/2000:

-　l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della norma糖va vigente, con

l 'A蘭inis鯖azione Com脚a置e;

-　di non presentare altre cause di incompatibi置iぬa svo置gere prestazioni di consule舵a/collaborazione ne胴nteresse

deまl'E創e;

-　di acc紺甜e置e c○ndizioni con勧請励1i previste戴el discip血紺e diぬc紺ico;

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolanento recante codice di comporfamento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di Compor[amento del Comune di Arpino e delle nome negli stessi contenute.

朋a sottoscritto/a, preso atto the, ai seusi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le diehiarazioni mendaci, la falsita

negli軸i e l'uso di a砧魚1si nei casまprevisti dalla p鷲de紬1egge sono p皿彊ai se孤si del codice pe的le e delle legg裏

specia宣i in materia, sotto la propria responsabilita, dichiara che le informazioni sopra ripor劇te sono complete, esaustive

e co調sponde帥i a置vero.

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

docunento di identiぬin corso di validita.
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