
A! Comune di Pe龍ineo

Via Ga「baIdi, 35

980チ0同光軸博o伸的

OGGEm: Dichiara融one di assenza di con仙境O d’interesse - Consu寡enti e co!l蜜boratori (ai sensi deIl'arL

鴇, ao珊珊雷14寄由勘・畦S.接遇f之的壬,寄さ拙a比1与寄島寄.屯S.雪31鄭王3照合紺脅巾2,静両脚雷与d割

D.P.R. n.62/2013, deII’art. 5, COmma 5 del D.し. 78/2010 e dellaしegge 190/2012) e impegno aI

ri印etto del protocollo d=egaIita ′Accordo quadro Ca置書o A営be「to Daila Chiesa〃.

!l so龍OSCritto　しO Votrico SamueIe, natO a Nicosia (EN) i1 08/10/1984, Cod. Fisc.

しVTSML84RO8F892S, P. lva Ol1794与0869. con studio in Nicosia (EN) aI VicoIo deI Mercato n.8,

DICH!ARA

電子seれsi e pe了劉e韓武鞘　嶺e割上靴耽.的馨47掴D陣門.袖与I2脚0,珊n弱申尊V靭厄　前e軍師u¶叩き珊読流
dichiarazioni mendaci e punito ai sensi deI Codice penaIe e dei菓e leggi specia旧n materia,

1.し’insussistenza di situazioni, anChe potenziaIi, di confl請o d=nte「esse, ai sensi della normativa

涌g亀寄娃, C○職袖亡e耶囲合成pe抽軒eo;

2. Di non pre§entare altre cause d=ncompatibiI船　a svoIgere prestazioni di consulenza e

COIIaborazione ne冊nteresse deI Comune di Pe櫛neo;

3. Di non trovarsi in altre situazioni di incompatib航略a svoigere I-incarico di cui in ogge龍O;

4. Di svoigere i seguent=ncarichi e/o di 「icoprire ie seguenti cariche in enti di di「請o privato regolati o

緬anziatidaIla pub輔ca amministrazione ai sensi de冊競. 15, COmma虹e龍era C del D.1gs 3312013:

5. Di ricoprire, ai sensi dell’a巾5, COmma 5 del D.L. 78i2010 e s.m.らIe seguenti cariche e看e龍ve:

(ih ta!　caso lo

SVOlgimento de冊ncarico puらdar Iuogo esclu扇vamente al rimborso del!e spese sostenute);

6. Di aver preso cognizione deI DPR n. 62/2013 “RegoIamento 「ecante codice di compo鳴mento dei

dipendenti pub師ci, a nOrma de!I-articoIo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165〃 e del

“個的膝場塙でo蘭画a丁階n龍) dせi ℃o調博打さ側囲曲筆o a耶)榔Va同℃寄れ寄由滑鋤a宙で.t.丁上級寄割

26/02/2014 e deI!e norme in esso contenute;

7. Di essere a conoscenza che la violazione degIi obbIighi previsti dal Codice di compo鴫mento dei

朗pe請dされ竃i del Cem廿請合轟P合地軸eo da part合寄由戴輯b靖轡的辞陶魂沌壌離合Ca鵬a曲「is拙搬i捌き地

COnt「a龍O O decadenza deI rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 dei D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub闘ci, a nOrma deillarticoIo 54

臆de! decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165〃;

8. Di non aver concluso contra抽di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a

ex dipendenti che abbiano esercitato nei喜oro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dei

Comune nel triennio successivo a看!a cessazione deI rapporto (art. 53, COmma 16ter D. Lgs. n.

16与/200宣);

9. D=mpegnarsi aI rispe龍O deIle norme contenute nel protoco=o d=egaIita ′Accordo quadro Ca「io

AIbe競O Dalla Chiesa〃 che dichiara di conoscere ed acce鳴re. ;

!l so龍OSCr請o s=mpegna, aIt「esi, a COmunicare tempestivamente eventuaIi variazioni del contenuto della

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuOVa dichiarazione. is

l請o轡o抽∞或a,串a屯富まfO7f豹20


