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A喜sensi deglia調46 e 47 del DPRn 445/2000

門nsusslstenza di s血az量on‑, anche potenziali, di con鯖i的d｢ mte｢esse, ai sensi de=a no門間tiva vlgentei con

l'Amm量れis廿azione Comunale;
‑

di non presentare altre cause di incompatib消ta a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazlone nell'interesse

‑

d] accettare le condizioni contrattual] prevjste nel disciplmare d=ncarico;

dell'Ente;

葛

di aver preso piena cogniz宣onc del DPR 16 apr=e 2013, n. 62 (regolamento rec弧tc codice di c○mpo巾a血ento del
dipendenti pubblici) e del Codice di Compottamento del Com皿e di Arpino e delle norme n.egli stessl contenute

剛a s〇億〇sc血o/a, preso a的che, ai sensi dell'a巾46 e 47 del DPR n 445/2000言e dichiaraziom mendaci, 1a falsitA
negli atti e l'uso dl attl fals川ei cast prevlsti da=a predetta legge sono puniti ai seTIsi del codice peTiale e delle leggI
speciali in mate｢ia, s〇億〇 la p｢opr看a ｢esponsわii吟dichiara che le info｢mazion⊥ sopra ripo巾ate sono complete, esaustive

e co正spondenti al vero.

Ai sensi de='a巾38, comma 3 del DPR n 445/2000, sしa=ega a=a presents dichiarazione, c○pia fotosta(ica d川叩｢opno

documento di identita in corso di va=dita.
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I]/la sottoscTitto/a, preso atto che. ai sensi de='art 46 e 47 deI DPR n 445/2000, le dichiaraziom mendaci, la falslta
negli atti e l'uso di atti falsi nei casl previsti dalla predetta legge sono pumti ai sensi del codice penale e delle leggi
special=n materla, sotto la propria responsab吊ta, dichiara che le mfomazloni sopra nportate sono complete, esaustive
e co汀ispondenti al vero

A量sensi dell･a巾38, comma 3 dd DPR n 445/2000, si a=ega alla p｢esente dichiarazione, copia fotostatica di皿p｢op｢io
documento d】 Identita in co｢so di validita.
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