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

negli atti e l'uso di atti細si nei cast previsti dana predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, sotto la propria respo班abilita, dichiara che le infomazioni sopra ripor紙e sono complete, esaustive

e corrispondenti al vero.

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

docunento di identita in corso di validita.
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Ai se魅i de如a劇. 46 e 47 del DPRn. 445/2000:

- l'insussistenza di srfuazionj, anche potenziali, di con鍋to di interesse, ai se髄i della noma缶va vngente, con

l'Arministrazione Comunale;

-　di nor present紺e altre cause di incompatibilita a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione ne胴nteresse

den'En書e;

-　di accett紺e le condizioni contrat虹ali pevlste nel diseiplinare di incarico;

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

dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comune di Arpino e delle norme negli stessi contemte.

肌a so請osc融o/a, preso alto che, ai sensi dell’aTt. 46 e 47 del DPR n. 445����ﾂ�ﾆR�F�6��&�ｦ柳謦�ﾖV襷�6陳�ﾆ��f�ﾇ6亰P

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

speciali in materia, sottoぬpropria respousabilita, dichiara the le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e c○壷spo櫨de耽i al ve重o･

Ai seusi dell'at. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allege alla presente dichiarazione, copia fotostatica di脚propno

dooumento di identita in corso di validiぬ.
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