
Dichi租razione as§enz分eon組itto di inte｢e§se consulenti e collabo｢ato｢-

DIchiaγazlone altri lncarlehl consulentl e coIIaboratorl

A/化やon§abile Se′fo′e Amm‘m’s/′aiJ’vo /鋤‘加zl’ona/e

p〃c. A/ Re坤onsabi/e dc//a rra§pa′enza c de〃a Corrwzione

coMし/NE DI AR胴

OGGETTO Elenco dati rela廟allo svolg′mento di ′ncar′｡hi o la雄olarit命d- cariche ln e肋di diriito privalo regolalI

oj訪a樹atJ dal/a PA o /o svo/gJmen/o d/ a///v融pro/ass/onalJ

DAT看DEしCONSUしENTE.

NOME 認��)ｨ+�ﾈ+Y�c@LふとL｢7/ 

COGNOME 梯"�

PARTITAIVA/CODICEF量SCAしE ���v�Vw'SR�萋｢鍍ﾉ&ｦ楢ﾔHﾌ3�ｧ"�

Ente 彦����ﾆ��Ogge償o 濡Z&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tipologiadiattivita 

confe丁ente �� ����葫V��Z&ﾆ��7f�v蒙X葫F��professionalesvolta 

_/ ∴∴/∴ ��

/ �� �� ��

IL’la sottoscritto/a, preso alto che, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazion- mendac口a falsifa

neg~i atti e l'uso di a忙し細si nei casi pre､｢isti da宣la prede伽1egge so皿o pu証ai sensi del codice penale e delle ieggi

special] in materia, sotto la propria TesponsabI]ita, dichiara che [e informazloni sopra riportate sono complete, esaustive

e co叶ispondent葵al vero･

AI sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n 445/2000, sj allega a=a presente dlchiarazlone, copia fotostatica di un proprlo

documento d] identita in corso di validita

Luogo e Data

26///,6'

Fl皿a



Diぐhia｢租乙ione asse鵬za con耶章to di inte｢esseぐonsulenti eぐol!租bo｢租tori

A / re坤o〃sabile Se〃o′e A仰肋’m’§/′a//‘vo /鋤‘/雄iomle

p.c. AI Re坤o〃sabJ’/e de〃a r,a坤arenza e de〃a Co′r�｢��X�P

COMUNE DI ARPINO

OGGETTO.. D′chlara乞lone d/ clsse彬a di s//uazionl, amhepo/eI㍑lall, dJ cor!/7Jtto dJ mteresse

:,,:a嘉豊盤,nat:apurT姑[I O2,o#,,肇
p.,va i)A閑0,1Z060.5.

D量CHIARA

A子sensi degli a調46 c47 del DPR n. 445i′2000:

1'insuss]stenza d漢situaziom, anche potenziali, di conflitto dl mteresse, a丁sensi de=a nomativa vigente, con

l'Am皿ms億azione Com肌ale;

｢　di non p｢esentare altre cause d萱incompat教bi=ta a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazlone ne='mteresse

de='巳nte,

-　di accettare le condiz]om contrattuali previste nel disclplmare duncanco,

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n 62 (｢ego萱amento ｢ecante codice di comp〇億amcnto dei

dlpendent亘ubblici) e de萱Codice di Comp〇五amento del Comune di A垂no e delle no皿e negli stessl conte皿tc

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

negll alti e l'uso di a砧蝕si nei cas岬｢evlsti da=a pred甜a legge sono puniti ai sensi del codice penale e de=e leggl

speciali in materia, sotto la propna responsab唖a, dichiara che le infomazioni sopra nportate sono complete, esaustive

e co町ispo皿denti al ve｢o.

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

documento dl identita in corso di validita

Luogo e Data

2G ////cF


