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Ai sensi degli a請. 46 e 47 dct DPR n. 445/2000:

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

l'Am血is江azione Com調a置e;

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

dell'E鵬e;

-　di acce紙締e !e condiz.i�ｮ�6Xﾝy5ｸ久�ﾆ���Y-�9�IIVﾂ�F�66���f珣&VF����9/x皞0;

-　di aver preso pi軸a cognizione del DPR宣6 ap劃e 2013, n･ 62 (regolame孤to rec創競e codice di c○皿po露amento dei

dipe放de櫨ti pu肋脆ci) e del Codice di Compo競a蘭ento del Co鵬皿e di A呼出o e del裏e nome放eg賞i stessi conten調e･

IMa sottosc誼to/a, preso atto che, ai sensi dell'a請. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsiぬ

negli甜i e l'uso di甜i組si nei casきprevisti dalla prede的書egge so孤o p脚縄ai sensi del codice pe的le e delle leggま

speciali in materia, sotto la propria responsab縄ta, dichiara che le informazioni sopra riporぬ[e sono complete, esaustive

e co調spo孤den書i a重ver〇･

Ai §ensi dell'alt. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla pre§ente dichia輪zjone, copia fotostatica di in proprio

docunento di identita in corso di validita.
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IMa sottoscritto/a, preso紙o the, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 1a falsi蛤

negli a請i e l'uso di atti falsi nei casl previsti dalla prede龍a legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

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

e c○mspondenti al ver○○

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

docunenぬdi ide血fl血cQrso diva脆di治.
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