
Dichiarazione assenza con皿itto di interesse consulenti e col賞aboratori

Dichiarazione a1毎i J.ncarichi consulenti e collaboratori

A I re坤o′!sab〃e Se��&R���ﾖﾔｨ�fﾘ�g7G&�F庸��ｧ2�糢u､｢踐ﾒ�

p･c. AI Re坤onsabi/c加//o rra坤arenza e虎〃a Cormzione

coMuNE DI AR踊

oGGETTO･･ Elenco d｡ti relativi allo svo/gimento di incarichi o la titolaritd di cariche in enti di diritto privato regolati

ofnanziati ddlla P4 o /o svo/gimento di attivitd pro/essionali

DATI DEL CONSULENTE:

NOME �+X+Z8.�ｲ�

COGNOME 哩5�ﾂh皂6��ﾉ8t6Y�6�R�

PART量TAIVA/COD量CEFISCAL巳 �.俛�9�6���m42ﾒﾂﾈ顏.�ｵ@怠+ 

亀や+-言草-逆-Lいめ�ﾔx尸�h.)&X詹~ﾉ_5ﾈv��

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

conferente l'incarico 芳末�6�&�6��dell'incarico 芳Vﾆﾂv匁6�&�6����葫V��W&ﾆ��7f�v蒙V蹤��FS��v匁6�&�6��professionalesvolta 

超龍も淀三 未練釦.薄ま �� �� ��恥艇庫-選, 

萱l/1a so録oscr誼o/a, preso a筒o che, ai sensi dell'a巾. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 1e dichiarazioni mendaci, la甜sitえ

neg量i a血e獲'uso di a砧紳si nei cas宣previsti dalla prede筒a legge sono puniti ai sensi del codice penale e de萱le leggi

speciali in materia, sotto la propria responsabilita, dichiara che le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e coⅢ宣spondenti al ver○○

Ai sensi del宣'a巾. 38, comma 3 de量DPR n. 445/2000, si a量lega alla presente dichiarazione, copia fbtostatica di un propr量o

documento di identita in corso di validita.

Luogo e Data
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Dichiarazione assenza con鮎tto di interesse consu萱enti e eo賞laboratori

A / n§po/!sabi/c Settore 4 mmim’s/ra/ivo Js/i初ziomle

p.c. AI Re坤onsabi/e de〃a rra坤arenza c加〃a Co′r#zione

coMUNE DJ 4RTJNo

OGGETTO.. Dichiarazione di asse�ｦ��F��6宥V�ｦ柳ﾘ�bﾂ���6����V紕ﾖ���ﾂ�F��6�6宥F��F��也FW&W76P

量l/la s.ttoscritt./a幽.し南船..馳駆軸./a a. f沌?��*粢ﾉK�粐粐粐��鳴粳;��R謦��ﾂ陏R謦ﾖ�､�粐粢ﾂ霰"�.±

c.F..轟幕虹轟�$B謦靼ﾃｨ�ﾒ鞴���xｲ粐籵

p.Iva.富ま�譏ｺ粨-ﾆ�｢�8�hｵG(���ﾒ粐粐粐粐粐粐粐�

D量CHIARA

Ai sensi degli a調. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

1'insussistenza di situazioni, anche potenzia量i, di con組i請o di interesse, ai sensi della nomativa v量gente, con

l'Amminis廿azione Comuna重e;

-　di non presentare altre cause di incompatibilita a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse

dell'Ente;

-　di acce備are le c○ndizioni contra什uali previste nel discip皿are di血carico;

-　di aver pr:so piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento recante codice di comportamento dei

dipendent獲pubblici) e de量Codice di Compo血mento del Comune di Arpino e delle nome n聖stessi contenute･

Il/1a so筒oscr沌o/a, preso a備o che, ai sensi dell'a巾･ 46 e 47 del DPR n･ 445/2000, 1e dichiaraz重oni mendaci, 1a紳sitえ

negli甜i e l'uso di a血偽書si nei casi previsti dalla prede的1egge sono pu皿iti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia, sotto la propria responsabilita, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e com宣spondenti al vero.

Ai sensi dell'a巾. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega a賞la presente dichiarazione, copia fbtostatica di un propr宣o

documento di identitえin corso di validita.

Luogo e Data

鯉席,辞宙塞薄


