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coMuNE DI 4RTJNo

OGGETTO.. Elenco d｡/i relat勅’allo svo/gimenlo di incaJ.ichi o /a //tolari/a di cariche in enti di di′･itto p手ivato J.ego/alJ

oj訪a彬iali dalla PA o /o svo/gimento di attiWtd pro/essionalJ

DATI DEL CONSULENTE･

NOME ��

COGNOME 疲�:�5ﾂ�

PART獲TA獲VA/CODICEF量SCALE ��8�4Z�vh襪Xﾎﾒﾖⅹ|)&"�,�,ﾂ�

Ente 彦����ﾆ��Ogge備o 濡W&�F���6��V�6�ﾆ�&F��Tipologiadia面v船 

con危rente 1'incarico 芳末�6�&�6��dell'incarico 芳S��v匁6�&�6��仄Ⅲ��Z&ﾆ��7f�vﾖV蹤��FVﾆﾂv匁6�&�6��p｢o柁ssionalesvolta 

8二滴 ��fﾉV�xｲ�tlf3-�� ��凄めlQ⊃Oぱくヒ �韜h.�*霍ﾈ6x玖."x�P恥紳' 

Ric¥to 儔�-ﾘ�ｲ�剞Gm@tte 柏e¥ 

i �� 亦�i 

l〃la so録os誼備o/a,甲eso a備o che, ai sensi del萱'a乱46 e 47 de看DPR n･ 443/2000, 1e dichiarazioni mendaci, 1a細sj偽

れeg獲i紺i e l'uso di a扇餌si nei casi previsti da看la p｢ede的1egge sono p皿iti ai sensi del codice penale e delle leggi

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

e coⅢispondenti al ve｢o.

Ai sensi del獲'a巾. 38, coma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla p｢esente dichiarazione, copia fbtostatica di皿p｢oprio

documento di identita血corso di validita.
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COMUNE DI A RPINO

OGGETTO.. DJ’chiarazione di assenza dJ‘ situlzi0m’, anche potenziali, di cor〆擁o di interesse

li;ia s.ttosc.itt｡衰知や.ゆ醐. nato;a a.e掛P..... ii..i駐(.e中./拗.
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p.I,a㈱… …

D量CH獲ARA

Ai sensi degli a調. 46 e 47 de量DPR n･ 445/2000:

1'insussistenza di situazioni, anche pote肥iali, di con組i請o d=nteresse, ai sensi della nomativa vigente, con

i'Amminis什azione Comunaie;

-　di non p｢esentare a冊e cause di incompatibilitえa svolge｢e p｢estazioni di consulenza/collabo｢azione ne冊nte｢esse

dell'En章e;

-　di accettare le condizimi corrm脚li previste nel disciplin孤e di incarico;

-　di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (regolamento ｢ecante codice di c○mp〇億amento dei

dipendenti pubblici) e del Codice di Compo巾amento del Comune di A垂no e delle nome n申stessi c○ntenute･

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

negli at↓i e l'uso di alli細si nei casi previsti dalla prede亡la legge sono puniti ai se宣lsi del codice pe皿ale e delle leggi

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

e co町ispondenti a音vero.

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

documento di identita in corso di validita.
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