
DichiarazioⅢe a§§enza con鮎筒o di interesse consulen債e couaborato正

A l responsabi’/e Seaore A in m’最sかaft’tJo Js��h��ｦ柳��ｰ

p.c. AI ResponsabJ’わ虎脇机aspa′セnza e de〃a Co�7ｦ柳覬

CO肌ⅣE DJ AR劇NO

OGGEH0.. Dichiamzione di assenza di situaziom’, anche potenziah’, di coJ雄itto di interesse

I脆Sottoscritto/a P.融.?.I..鮎s洲的九ato/a a... 3.鍋A......... Il...Q.2./10./.1.7.8.i?....,

c.F....P.R.l.LS.N.g#.R.Q2.T8.3.S.P....…

p.Iva.. O.2..3.9.9..2.?�綯��@

DICHIARA

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

1'insussisten2a di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai seusi della nomativa vigente, con

l'A血血is億azione Com皿ale;

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

dell'E皿e;

-　di accettare le condizioni contrattunli previste nel disciplinare di incarico;

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

dipendenti pubblici) e del Codice di Co皿po請皿ento del Co血e亜A中止o e delle nome皿egli stessi c○ntenute･

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 1a falsita

negli a南e l'uso di甜i息1si nei casi previsti dalla prede請a legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle le鑑i

speciali in materia, sotto la propna respousabilifa, dichiara che le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e c○mspondenti al ve重o.

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

documento di identi偽in corso di validith.

Luogo e Data

So筋,



Dic血iarazione a§senza co皿鮎請o di interesse consulen債e coⅢaboratori

Dichiamzione altri incarichi conszi/enti e collabomtori

Al responsab〃e Seaore Am m’崩s紳助t’t7o Jsa.如z!’onale

p.c. AI ResponsabJ’/e de〃a舟a秘7arenza e h脇Co"堆J’鋤e

COMUNE DすARTAVO

OGGETTO.･ Elenco dati relativi allo ovo/gimenio di J.ncarichi a la Jitolaritd俄. cariche in enti di diriito privato regolati

o���遖��F��F��PA a /a rvo/gimento di atiiviid pro/essionali

DAT重DEL CONSULENTE:

NOME ��ﾆc8�t�TE&��

COGNOME ���%ﾄﾄ�4��

PART重TAIVA/CODICEFISCALE ��)$�(鬟�c�B��$ﾄﾅ4苗イ�*ﾓ�'ﾃ�3���

Ente 彦����ﾆ��Ogge備o 濡W&�F���6�ﾇ�X葫6�ﾆ�FF��Tipologiadia砧Ⅴ船 

corferente 1'incarico 芳迄葷6��6��dell'血ca止co 芳Vﾆﾂxﾈﾆ6�&�6����葫V��W&ﾆ��7f�v倅ﾖX����FVﾆﾂv匁6��6��pr〇億ssio皿alesvo血 

CO,T7uuL~- ��ﾇF2絛Hﾍ�4幡2�寵v謹us �� �35�����9��cool?ti川A｢o/le-j/`u鳴-とeA 

^RP周O 冉謦ﾅﾉ)ﾄ��亀嵩輪転uQ( 融2���ﾐ.=-I¥lCOH//tc-sI 付d��xﾚ�&2ﾖ�8ﾈ.t躍ｦr�

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 a南e看'uso di紺i魚1si nei c雅量previsti dalla prede他1egge sono pu血色ai sensi del codice pe皿ale e delle legg宣

speciali in materia, sotto la propna responsabili患, dichiara che le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e comspondenti al vero.

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

documento di identi也in corso di validith.

Luogo e Data

5o筋,

Fi皿a
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