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DICHIARA

Ai se孤si deg賞i a舶. 46 e 47 de宣DPR調. 445/2000:

l'insussistenza di situazioni,紬che potenziali, di con鮎tto di interesse, ai sensi delta nomativa vigente, con

l 'A閲馳血is宙銘ione Co孤皿ale ;

-　di non presentare altre cause di incompatibili屯a svolgere prestazio魔di consul孤za/collaborazione nell'interesse

de宣1'E劃e;

-　di accettare le condiziohi co血a舶uali previste nel disciplin紺e di incarico;

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolanento recante codice di comporta鵬nto dei

dip餌d徴綿i pubblici) e de賞Codice di Co職po請a柵e職to de具Co孤聞e di A中也o e deま1e楓o調e neg具i stessi c○皿te孤龍e.

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

negli atti e l'uso di atti falsi nei cast previsti dalla predetta legge soho puniti ai sensi del codice penale e delle legg]

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

e comspondenti al vero.

Ai sensi de肝鵡･ 38, coma 3 de重DPR孤置445/2000, si al置ega a賞賞a prese調e dichi紺絃io孤e, c○pia fbtosta鯖ca債脚propno

docrmento di identita in corso di validita.
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DAT賞DEL CONSULENTE:

NOME �(��

COGNOM島 倅(����

PÅRT宣TA喜VA/COD賞CE剛SCALE �7��F�ｶ�)��ﾃf���ﾄb�;T(*俤y�ｦVXﾝr�
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朋a sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi de11'紺t. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 1e dichi紺azioni mendaci, la fals船

虫eg賞主軸i e l'鵬o柾細i紬si血ei casi previsti da具賞a prede細賞egge so孤o p脚沌ai se孤si del codice pe孤a賞e e d調e leggi

speciali in materia, sotto la proprra responsabi鵬, dichi紺a che le irfomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e c○柵spo孤d紬ti al平らro.

Ai s蝕si dell'art. 38, corma 3 del DPR a. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio

docⅧ租餌亀o di ide蘭itねむcorso di yalidit包.
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