
Dichi録｢azione asscnz租connitto di inte｢esse consu!enti e collabomtori

A / re坤on§abi/c Seao′e AmmJ‘m‘s/′a/itJo /sJi/雄l‘o〃ale

p.c. A/ Re坤o朋abi/c dc//o rra坤are〃如J c de偽Co′′uzfone

coMUNE DI ARTJNo

OGGETTO.. DIch/arazione di assenza d7 J肋azzom, anche pole催告alz,崩coJ研Jtlo di招teresse

ll/,as.tt.scritt.,a〆�'�机'Or雪`nfa蕊s地　,[そ/051/1租

cF　7T(SHLトIみJrfo雅等

p.Iva.C).?4( / C40 6姻.....

D重CH量ARA

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

dell'Ente;

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

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.

Luogo e Data.J叫布, JS7/3Z/~L勧�

Fima

勅.



Dichia｢盆zio血e assenza con耶tto di inte｢esse consulenti e coIIabo｢ato｢i

DIch/arazlone altri JncarichJ con鋤lenli c collaboratori

Al /e坤on§αbJ’/c Seilore A mmim’§tra/J’tJo Js//‘他zio棚/e

p,c. A/ Respo棚abJ‘/e加//a rr偶やa′e雄a c de//a Cor朋こime

COMしWE DI A RPINO

OGGETTO E/enco dαJ rela勅clllo svo/gJmento d′ JncarichJ a /a /Jtolar融d′ cariche in enl′ d′ dJritto pr/valo rego/all

o/J`nan,-iall dalla PA a /o svo/g肋ento dz cJit/Wtdpro/ess′onali

DA丁I D日L CONSUL巳N丁E･

NOME ��｢窗8�486ﾔﾄ津H8����

COGNOME ��F`上/c7���

o名G,行こね&roノアでs~∠〃脅f2のd9j.敦s 

Ente 彦����ﾆ��Ogge筒o 濡W&�F���6��V�6�愈&F��Tipologiadia血vita 

conferente �� ����鞴ﾖ��Z&ﾆ��7f�vﾖV蹤��professionalesvo]ta 

4)Hレ′花~ /,f/~o �� �� �� 

くらノブL,′/f 一抹の〃o ��,I,,_ 禎�ﾒ�〆--一~ �� 

CoHv~f ,J{P/��� �� �� ��

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.

LuogoeData /多仰ノJr/°C/勃フ　　±Z語へ


