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II Sottoscritto Avv. DIEGO MANCINI, nato a Napoli i1 15 Febbraio 1956, con Studio Legale in

量sola del Lid(FR)刺a Via Giuseppe Verdi n･1,

C.F. MNCDGI56B i 5F839N

P.Iva O201 8450607

D量CH量ARA

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

_ 1'insussistenza di situaziom, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della nomativa

vigente, con l'Amministrazione Comunale;

-　di non prese血e a血e cause di incomp抽ilitえa svolgere prestazioni di

consulenzalcollaborazione nell'interesse de11'Ente;

_　di acce肋rc le oondizioni c○血a伽ali previste nel discipli脚e di incarico;

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n･ 62 (reg○○a血e加rec紬te codice di

comp〇両nento dei dipende血p皿1ici) e del Codice di Comp〇両me加del Com皿e di A車no

e delle no血e negli stessi conten巾e･

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni

mendaci, la falsita negli atti e l9uso di atti falsi nei casl previsti dalla predetta legge sono puniti ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propna responsabilita, dichiara che

le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia

加os融ca di皿plop五〇 doc皿ento di identi証n corso di valid脆･
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DAT暮DEL CONSULENTE:

NOME 妊冕Dt��

COGNOME 番��4秘^��

PARTITAIVA/CODICEFISCALE ��#��イS�c�rﾔﾔ�4Dt鉄d#�Tc�3披�

Ente 彦����ﾆ��Ogg帥o 濡W&�F���6��V�6��ｸ�ｷ&F��Tipologiadiattivita 
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IMa sottoscrjtto/a, preso alto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita

negii a備e l'uso di a砧魚1si nei cas萱previsti dalla p｢ede慣a legge sono puniti ai sensi del c○dice penale e del!e legg看

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

e conispondenti al ve｢o.

Ai seusi dell'art. 38, corma 3 del DPR n. 445/2000, si allega a]la presente dichiarazione, copia fotostatica di皿proprio

documento di identita in corso di validita.
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