
Dichiar租zione租ssen乙a co血れitto di inte｢cs§e eonsulenti e co=租bo｢ato｢i

A/ ~n糊b海Se〃o��_ﾆﾆ頽ｩ%ｨ<��4ｹ4肌8���h�P

p.c. AI Re叩砂〃融de伽rmpr卵z雄加〃α Corrwzわ�P

CO胴DI ARPINO

OGGEr7U.. DichiarazJo彫d売rse彬a萩Jitα俄ionらanche卵ienzia星di co旬7i���F��ｦ貳W&W76P

v,as.tt.s.rltt｡aAW.佃華噂O,n霊yat#a密約斡.. ., C#/あ

cF oc.小事件.?..可l odミ.Ji. rDo =←

p.,va..Q 9.上?4 Z..`...I.O∠フ,

D量CH臆ARA

Ai sensi deg= artt 46 e 47 de獲DPR n. 445/2000’

-　Pmsussistenza di situazloni, anche potenziali, di conflttto di interesse, ai sensi de=a normativa vigente, con

]’Amministrazione Comunle,

-　di non presentare altre cause di incompatib消ta a svolgere prestazloni di cousulenza/colfaborazione ne='mteresse

de‖'Ente;

-　di accettac le condizioni contratt雌l] prevlste nel diselp]inare d] incarico;

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 ap刷e 2013, n 62 (regolamento recante codlce di comportamento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento del Comae di Arpmo e delle rrome negli stessi contenute.

I肌a sottoscntto/a, preso atto che, ai seusi dell'art 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiaraziom mendaci, la falsita

negli am e l’uso di atti fals同ei casi prevlsti dalla predetta legge sono pu証ti ai se鵬i del codice penale e de=e leggi

speciali in materia, sotto比propria responsal)ilita, dichiara che le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e c○mspoodo証al vein

A] seusi de=’ari 38, comma 3 del DPR n 445/2000. si a=ega alla presence dichiarazione, copia fotostatica dl un proprio

docunento di jdentita in corso di validita.
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DATI DEL CONSUL巳N丁且:

NOME �&ﾈ�┤ﾈ�Ｘ"��� 

COGNOME 簸�6ﾇ(8�､�� 
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En章e 彦����ﾆ��Oggetto 濡Z&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tjpologiadia砧vita 

conferente �� ����ﾗV��W&ﾆ��7f�vﾖV蹤��professionalesvolta _---･一 

Il/1a so的sc｢itto/a, p｢eso a的che ai sens- de肝a巾･ 46 e 47 del DPR n 445/2000, 1e dichia｢azloni mendaci･ la創s崩

れegli a扉e血so di atti細s川e教casi p｢evlsti da=a predetta legge sono p皿ti ai sensi dei codice penale e delle ieggi

speciali in materia, sotto la proprla responsabilita, dichiara che le mfomaz]om sopra r]portate sono complete, esaustive

e c○汀ispondenti al ve｢o

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

documento di identita in corso di validita.

Luogo e Data

2G/z?, /宏,J,

←~　- -二2.｢≡二二三二一


