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Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

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

Rilasciata ai sensi dell'art. 16, 17 e 76 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n..l{5 "Testo unico delle
disposizioni legislatir.e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per fini di cui ai
D'Lgs. n'2672000' n.235/2012, n.39/2013 e roro successive modifiche ed integrazioni.
(preeasi compilare in caratteri dattiloscrini o stampatello)

DI

IL/LA sorrosCRITToiA (cognome e Nome) CArZié g t é(Vl,PA
NATOA TAZA)i C _t

(Prov. T4 ) ,t oi /oa/ yrl
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NVIA TEL 3333 263324
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Molfetra con Decreto del Sindaco n. O OO i8 Ot in

ET{AIL t3

din nta Comunale
d

TRATTASI Dl: PRDIA NOìvINA:tL rìO - (barrare la nsposta) - zuCONFEtuVA SI NO (banare ta
risposta)

1.

I'ISTI I DECRETI LEGISLATIVI

n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico d€lle Leggi su ll'ordinamento degli Enri Locati";

n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'ert 1, comma 63, della L. n 190/2012";

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art, l, commi {9 e 50, della L n.19012012

D ICIILA.RA, SOTTO LA PROPRIA. RESPOI{SABILITA'

DI ACCETTARE LA NO}ID{A DI ASSESSORE CO}TL]NALE;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggrbilirà di cui agli am.
60 e seguenti del D.LGS. n.267t2000 e sue successive modifiche ed inregrazioni (AILEGATO N.
r);

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'an. 2-18, comma 5 del D.LGS. n.267i2000. cosi come
modificato dal comma I lettera s, dell'an. 3 del D.L. n. 1712012 con!.ertito in legge, con
modificazioni, dall'art.l, comma [, L. n.2132012 (.ALLEGATO N.1);
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3.

a)

b)



C)

d)

e)

g)

h)

i)

j)

di non trovarsi in alcuna delle condizioru di incandidabilità di cui agli artr. l0 e ll del D.LGS n.
235;20t2 (AILEGATO N. 2);

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

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previiti dagli art.
l l,l2, l3 e l4 del D.Lgs. n. 39,2013 (ALLEGATO N. 3);

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previstÈ dall'an. 76 del DpR. N. 4,15,,2000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscnne (ALLEGATO N.4);

di aver preso visione dell'informarii a ai sensi dell'arr l3 - l4- l5 del Regolamento UE. n. 67912016
(AILEGATO N 5)

di impegnarsi nel corso dell'incanco a presentare amualmente una dichiarazione sulla ilsussistenza
di una delle cause di incompatibilità (art. 20 c.2 det D Lgs. N. 39,'20t3);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprallenuti elementi ostatiri;

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito intemet del Comune.
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Si attesta che la presente dichiarazione è stata resa e sotloscnfia in mia presenza dal

, della cui identità mi sono accenato, pre!ia

ammonizione sulle responsabilità cui può andare incontro in corso di dich.iarazione mendaci.
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AIle8a: fotocopia documento diidentìtà personale, in corso di validità



coe,,," 9$§IFBI
Àbme GEBl4ll_§A

nata t 05/,0671970

_ 870 - I ^ A(1:rn -- P S " ..), r4r+lgP(t) 
)

ct:tt 1n Lzd ITAITANA

R..,d.-, Ìtol{PJTA
v,, IAY4§-ry1.1, ]4 P. r

aa+a
S:atr cr:le .. ..

ARCHI'IETTO
frales.;)ane

CONNCT,{TI E CONIR-ASSEGM SAIIEN-II

- 163 cm
5iat,:ra

c.;.r:, c§Tlll
oc.ll .IP.
Sca-:Ìi parlcolafl

TESSERA EUROPEA

F


