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

I’insussistenza di situnzioni. anche potenziali, di conflitto d｡nteresse, ai sensi della nomativa vigente. con

l,AJnministrazione Comunale;

-　di now presentare altre cause di incompatibilit油svolgerc prest粧ioni di consulcnza/collaborazione ne旧nteresse

dc1賞"En!e;

-　di accettare le condizioni contrattuali preyiste nel disciplimre di incarico;

-　d航ver preso pi朗cogn-izione de] DPR 16 aprile 2013, n. 62 (rego-ame-filo r脚te c曲ce di c珊portanen書o dei

坤的denti pubb!主ci) c del Codice di Compo血ento de宣Comune di A巾no e d弼nome n画stessiぐonten嶋.

I耽sottoscritto/a. preso alto che, ai sensi de11'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci. Ia f軸h

ne8li atti e l'uso di atti falsi nei casl previsti daTla predetta legge sono punit高i sensi del codice penale e delle leggi

specia旧n material sotto la propria responsabilitaz dichia｢a che le infomazioni sopra riportate sono complete, esanstive

e oonispondenti al ve調.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 deI DPR n. 445/2000, si allega alla presente diehi蘭zione, copia fotostatica di un proprio

doourmto di ident融in corso di v調dita.
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Il伍sotto8critto/a. preso alto che, ai sensi de='alt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000言e dichiarazioni mendaci, la falsita

ncgli atti e l'uso di atti falsi net casl previsti dalla predetta le燐e sono puniti ai sensi del cndicc penalc e delle leggi

special=n materia, sotto la propna responsabiliぬ, dichiara che le informazioni sopra riportate soho complete, esausti`'e

e c○正spondenti al vero.

AI sensi dell'all. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si a=ega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di肌pr｡pno

documenlo di identi屯in corse di validitむ.
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