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萱1/1a sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi de=’art. 46 e 47 deI DPR n. 445/2000, le dichlarazioni mendac量, la falsita

negli a面e l'uso di a南創si nei casi p｢evlsti da=a prede他1cgge sono pumti ai sensi del c○dice penale e de=e leggl

special=n materla, sotto la propna responsab曲a, dichiara che le mfomaz]om sopra riportate sono complete, esaustive

e co町ispondenti al vero.

Ai sensi de='a巾38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si a寡lega alla p｢esente dichia｢azione, copia fbtostatica di皿prop｢lo

documento di iden航a in corso di validita.
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Diehiarazione assenza conflitto d吊nteresse consulenti e collaboratori
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OGGETTO.. DJchzara乞ione di asse彬a仇5J/uazl｡nJ, anche poten4-Jali, dJ co所海o di mleresse
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DICH量ARA

AI s亀nsi degii a皿46 e47 dd DPRn 445ー/2000

1･insusslstenza di situaziom,袖che potenzia=, d教con割前o di mteresse, ai sensi de=a nomativa vige¶te, con

l'Ammimst｢a孔one Com皿ale,

臆　d] non presentare altre cause dj mcompatibilita a svolgere prestazioni di consulenza/coIIaboraz-one ne='interesse

de='Ente,

置　di acce請甜e le condiz鵜叩i co血ra請旧1宣prev看s博物d disciplii工狂e di mc狐ico;

-　di aver preso piena cognizlone del DPR ]6 aprile 2013, n 62 (regolamanto recante cedice di comportamento dei

dlpcndenti pubblici) c del Codice di Comp〇億a皿ento del Com皿e di A中mo e de量le nome negli stessl conte皿te

=/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi de='art. 46 e 47 del DPR in 445/2000, le dlch]arazloni mendaci, Ia falsila

negli atti e I.uso dl atli falsi nei casl previsti da=a predetla legge sono pumti ai sensl del codice pemle e de=e leggi

spec-al川mate｢ia~ so筒0 1a propr賞a responsabilit去, dic加ara che le infomazioni sop｢a ｢ipo血te soho complete, esaustive

e c○nispondenti al ve丁o.

Ai sensi de='art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si a=ega a=a presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio

dooumento di identita in corso di validita.
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