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IMa sottoscritto/a, preso alto che, ai sensi de11'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita

negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggr

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

e c○msponde孤轟al ver〇･

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

docu皿ento di ide鵬it急血co喜so di validiぬ
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DICHIARA

Ai sensi degli ar龍. 46 e 47 del DPR in 445/20on

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di con創tto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con

l'A皿劃inis傭azio孤e Comi】孤ale;

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

d調'E孤te;

一　di acce的｢e le condizioni co鮒a舶a置i p購viste孤e量discip臆測e di血ca正co;

-　di aver preso piena c〇割izio確e del DP良16 a両le 2013,競･ 62 (regolamen書o rec紬te codice di co皿poぬ柵e職的dei

dipe孤de融pubb裏ici) e deまCodice di Compo船m紬育o del Com脚e di A岬血o e delle nome neg置i stessi c○nte肌te･

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

negli細e l'uso di a融falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono pmiti壷seusi del codice penalef delle leggi

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

e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, corma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente diehiarazione, copia fctos[atica di un proprio

docunento di identit急in corso di validit急.

LuogoeData�ﾂﾊ�F�4X�P

園-


