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Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfena

assumere Ìa caìèà

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome) \Xì«t\r_tr\r GÀi_r,a..:

a di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità ad
ai sensi dell'an. 20 c. I e2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilasciata ai sensi dell'art. 16, $ e 76 tlel D.p.R.2g «ticembre 2000, n.{{5 "Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in m:rteria di documentazione ammitristrati!.a',, per {ini di cui ai
D.Lgs. n.2672000, n.235/2012, n.39t20r3 e roro successi'e modifiche ed integrazioni.
(preeasi compilare in caraneri dattiloscrini o stampatello)

TEL

Eì\,1A]L

data zq.[o I [zoz .l

1.

)

3.

a)

b)

NAroA BòRr (prov. ÈA )il zg/t*q/ lq€
RESIDENTEA Mo\ EFTIA CAPleo§{5erov. ÈA 1

Tì\i VIA

TITOLO DI STUDIO iÀrrec.A.

PROFESSIONE IRC§\\q§o CoDtCEFTSCATE-L€LqBI lRp6q/\G6ee
.cct/w PEC

nomrnato Comunale di N{olfetta con Decrero del Sindaco n. ÈRDE rr

ffi:llit, 
DI: PRL\IA NollNA: tl M (barrare la risposta) - zucoNFEtu\{AX No (barrare ta

\.ISTI I DECRITI LEGISLATI\T

n.267 del18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enri Locali,';

n. 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandittabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettile e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma detl'art l, comma 63, della L. t l9Ùl}0l2',;

n 39 dell' 08 aprile 20lJ "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controlto pubblico, a
norma dell'art, I, commi {9 e 50. della L t 19012012

DICHI,{R{ SOTTO LA PROPRI.{ RESPO\SABTLITA'

DI A.CCETTARI L.{ NO}IL\A DI ASSESSOR,E CO}IUI{ALE;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli ant.
60 e seguenti del D.LGS. n.267:2000 e sue successi'e moditìche ed rntegrazioru (ALLEGATO N.
r);

di non trovarsi nelÌe condizioni dì cui all'an.2-lS, comma 5 del D.LGS. n.267t2000, cosi come
modificato dal comma l lerrera s, dell'art. 3 del D.L. n. l7li2o|2 con'ertito in legge, con
moditìcazìoni, dall'an. l, comma 1, L. n.2 t 3/2012 (AILEGATO N.l ); --

Componente della Giunta



c)

d)

e)

h)

di non trorarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artr. t0 e I I del D.LGS n.
23st20r2 (AILEGATO N. 2);

di non trovarsi in alcuna delle siruazioni di inconferibilità di incarichi prer.ista dagli ant. 1,4,7 e 9 del
D.lgs n. 39.'2013 (ALLEGATO N. 3);

di non trol'arsi in alcuna delle situazioni di incompatibilirà tra incarichi ne a p.A. e negli altn Enti
privati in controllo pubblico e canche di componenri di organi di indirizzo politico previlti dagli an.
I I,12, l3 e l.l del D.Lgs. n.39t20t3 (ALLEGATO N. 3);

di essere a conoscerza delle sarzioni penali previste dall'art. 76 del DpR. N. 445,,2000 per le
evenruali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (A LEGATO N.4);

di aver preso visione dell'informari\ a ai sensi dell'arr l3 - l4- l5 del Regolamento UE. n. 679,2016
(AILEGATO N 5)

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare arurualmente una dich.iarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 39,,201 3);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprar r,enuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito internet del comune.

D

i)

Ollero

oara ri za /or/aoz I

ln Fede

CITTA' DI ]VIOLFETTA

Si attesta che la presente dichiarazione è stata resa e sortoscritta in mia presenza dal

. della cui identità mi sono accenaro, previa
ammonizione sulle responsabilità cui può andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

\rorÈna.fi4fiqfofl[_

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