
Dichiarazione assenza conflitto d=nteresse consulenti e collaboratori

DIc`hiaraz/one ollr/ /ncar/chl consulen// e collabora/or/

A I re叩onsabi‘/c Se//ore Am肋’庇s/′a/ivo J§/i初ziom/e

p･c. A1 Re坤onsαbJ’/c de〃a '/`ra坤arenza e de//a Co′mzione

COMUNE DI A及PINO

OGGETTO flenco datl re/ativJ�ﾆﾆ��7f�tｦﾖV蹤��H�f�6�&�6��������F��(､6H�ﾂ�6�&�6��ｦ顋ｷF��D｢�F問���$ｧf�F��&Vv��ﾄ｠

oj訪an2iah dalla PA o /o svo/gJmento di all/v融pro/e蹄ona/I

DAT萱D巳しCONSUしEN丁且.

NOME 姪ﾔ�lAtJD 

COGNOME �0l雄o,Jcr 

o?/,`6Z_3｡608-｡b.QFr3可4S’在A雄6f 

巳nte 彦����ﾆ��Ogge備o 濡Z&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tipologiadia血v融 

c○nferente �� ����鞴ﾖ��W&ﾆ��7f�v蒙X.ｧF��p｢ofessionalesvoita 

) 亦�i ��i ��､-¥音 ¥∴ 【→← 

獲L/la so筒osc皿o/a, preso atto che, al sensi de肝a乱46 e 47 del DPR n 445/2000言e dichiarazioni mendaci, 1a faisitさ

れeg=抑i e l'uso di atti falsしnei cas｢ previsti da=a prede的1egge sono pumts ai sensi del c○dice penale e de=e leggi

specia上i in materla, sotto la propr宣a responsabilita, dich宣ara che le infomazioni sopra riportate sono complete, esaustive

e c○町ispondenti al ve｢o.

AI sensl de='art. 38, comma 3 del DPR n 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica d川n proprio

documento di identita in corso di validita.

しuogo e Data

A写ro, //4/?a /i



Dichぬ｢azione種s§en乙分con佃tto di i腿tcrcsse consu!やれti e oo案量abo｢分章ori

Al re坤omab/’/e Se//ore Am朋J’m’s/ra/ivo Js/i加ziona/e

p.c.. A/ Re坤o〃調b紡庇J妬rra坤a｢enz" g d初a Cormzio〃e

COMUNE D∫ A住PINO

OGGETTO.. DIchiara6-lone c7J aJ,fen_7a d持胸azionI, amhe potenzJa/J, dz c'0肋J/to d′ /nteresse

.vlas.ttoscrltt.,aA`u, FAB,雄l ,f`co`,nCa,o,aa Aイ,可4 ,I ,4 //!卑f4,

cF.C専.烈孔?/.4.A雄で

p.I,a o.2_.駕6窄O印B

D萱C量十量ARA

Ai sensid亀glia調. 46 e47 dei DPRn. 445/2000

門nsussistenza di s血azioni, anche potenziali, d王con廿頂o d=nteresse, ai sensi de=a nomativa vigente, con

I'Am皿nist｢azio櫨e Com皿ale;

-　d川on presentare altre cause di incompatibi=ta a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazlone nell'mteresse

de11'Ente,

-　di accetfare le condiziom contrattua宜prevlste nel disciplimre d] mcanco,

-　di aver preso piem cognizlone del DPR 16 aprile 2013, n 62 (regolamento recante cod鵬di comportamento dei

dipendenti pubblic丁) e del Codice di Co皿po競amento dei Comune di A巾ino e delie no皿e negli stessl c○nte皿te

酬a so調osc｢itto/a, p｢cso拙o che, a! sensi de11'a巾46 e 47 del DPR n 445~/2000,臆e dichiaraz-om mendaci, 1a fals舶

negli atli e l'uso di atti falsi nei casi previsti da=a predetta legge sono puniti aj sensi del codice penale e delle leggi

specia= in mate｢ia. sotto ia prop｢~a ｢esponsabii融･ dich~ara che le infbmazionl sopra叩o鵬te sono c○mplete･ esaustive

e co町ispondenti al ve｢o

Ai se皿si dell'a乱38, comma 3 del DPR n 445/2000, si al看ega a=a p｢esente dichiarazione, copia fotostatica d同調prop｢萱o

documento di identita in corso di va]Idita

Luogo e Data

A年トo, /O/4/1祝

∴二二


