
2t 68N.2021 Al Sie. Sindaco
del Comune di Molferta

a di cause di ineleg,*ibiìità, inconferibilità e incompatibilità ad
ai sensi dell'an. 20 c. I e 2 del D.lgs. n. 39 del g.042013.

r-AroA BtSCéet,è (Prov. B# lrt

Rilasciata ai sensi dell'art. 16, fi e 76 del D.p.R. 2g tticembre 2000, n..l{5 "Testo unico delledisposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amm inistrativa", pei nìi ai cui ,iD'Lgs. n.2672000, n.235120r2, n.39/2013 e roro successire modifiche ed integrazioni.
(preeasi compilare in caratteri dattiloscrifti o stampatello)

RESIDENTE A

N VIAL?

TITOLO DI STDIO

PROFESSIONE coDrcE FrscALE yctt tlTtv 65 8o5 
^Et\ 
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PEC

Comunale di Nlolfena con Decreto del Sindaco n.

a)

VISTI I DECRETI LEGISLATI\,I

n,267 del l8 agosto 2000 ,'Testo Urico delle Leggi sull,ordinamento degli Enti Locali,,;

n' 2J5 del 3l dicembre 2012 "T€sto unico delle disposizioni itr materia di incandidabilità e didivieto di ricoprire cariche elettive,e di Governo .ror"gu.nii a sentenze definitive di condanuaper def itti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, dllla L. n 19012012,,:

n 39 dell' 08 aprire 2013 "Disposizioni in mareria di inconferibilità e incompatibirità diincarichi presso le pubbliche ammin-istrazioni e presso gli eìti privati in "oot.olb.;;;;il, "norma dell'art, l, commi {9 e S0, della L n.lg0/2òD

DICHIARA SOTTO LA PROPRI.{ RESPOISABILITA,

DI ACCETTAR.E LA I{O}[\.A DI ASSESSORE CO}ftIiALf ;

di non rrorarsi in alcuna dclre condizioni ostative, di incomparibilirà ed inerÈggibirirà di cui agli ant.60 e sesuenti der D.LGS. n.26712000 e sue successire ,oàir,.À. ed irte-erazioni (ATLEGAT, N.I )r

di non rro'arsi nelle condizioni dì cui a[art. 2-ls, comma 5 del D.LGS. n. 267t2000,così comemodificaro dar comma l lertera s, de 'an. 3 der D.L. n ti *zotz. con'ertito ,, 
'r.g*., 

.à"modificazioni, dall'art. I , comrna t, L. n.2t3,t}0l2 (.q,I- f fCAiO N. f l;

TEL

EN,IAIL

tndata

1.

2.

b)



c)

d)

e)

h)

di non tro'arsi in alcuna delle condizioni di incandidabilirà di cui agli artt. l0 e I I del D.LGS n.
235t20t2 (ATLEGATO N. 2);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagti artt. 3,4,7 e 9 del
D.lgs n. 39i2013 (AILEGATO N. 3);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi ne[a p.A. e negli alrri Enriprir-ati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo poriti.o p..uliiiì &l1l"I1,12, l3 e l4 del D.Lgs. n.39t2Ot3 (AILEGATO N. 3);

di essere a conoscenza delle sanzioru penali preriste dall,art. 76 del DpR.
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscrifte (AILEGATO N.4);

di aver preso visione dell'informati'" a ai sensi dell,art r3 - l4- l5 del Regolamento tJE. n.67912016(AILEGATO N 5)

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare arurualmente una dichiarazione sulla ilsussistenza
di una delle cause di incompatibilirà (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 39/2013);

di impegnarsi a comunicare tempesti'amente e!entuali sopraw.enuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito intemet der comune.
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CITTA'DI NIOLFETTA

si attesta che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal
sig. Aov c.-f nlA &Ot-r: O,rr: , della cui identità mi sono accenaro, previa
ammonizione sulle responsab ità cui può andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

u"rrun,, rt,J . 0.^:9 t

Olryero

-o4-

Allega:fotocopia documento di identità personale, in corso di validità
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