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ll0Z'N19 t t AI Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

OGGETTO: e di ineleggibilità, inconferibilità e incomparibilirà ad
assumere la c ell'art. 20 c. I e 2 del D.tes. n. 39 del 8.042013.

Rilasciata ai sensi dell'art. 16, 17 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.{{5 "Testo Llnico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministratir a ", per fini di cui ai
D.Lgs. n.2672000, n.235/2012, n.J9/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

lL SOTTOSCzuTTO,'A (Cognome e Nomel b i

N.A,TO A

RESIDENTE A

Iì\ VIA su+L386 3 s2
TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE CODICE FISCAIE

E\IAIL.II,-..N. :,r PEC

nominato Compgne te della Giunta Comunale di Nfolfetta con Decreto del Sindaco n.

data

TR\TTASI DI:
risposta)

,\ff,

1

2.

YISTI I DfCRETI LEGISLATTVI

n.267 del l8 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

n. 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materie di incÀndidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettire e di Governo consegu€nti À sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, della L. n 19012012";

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

DICHIAR{ SOTTO LA PROPRI{ RESPO)iSABILITA'

DI ACCETT.A,RE LA NO}IDiA DI ASSESSORE CO}IT,JI{ALE;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineteggibilità di cui agli am.
60 e seguenti del D.LGS. n.267 2000 e sue successive modifiche ed inteerazioni (ALLEGATO N.
l);

di non trovarsi nelie condizioni di cui all'an.2-18, comma 5 del D.LGS. n.267,2000, così come
moditìcato dal comma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174i2012 convertito in leege, con
modificazioni, dall'art.l, comma I, L. n.213/2012 (.A.LLEGATO N.l);

J.

a)

b)

I.,cÌ[, ( H c 6.1 529 F |guA

PRLv-tA NO\{l}iA'$ XO - (barrare Ia risposta) zuCONFERT\{A SI NO (banare Ia

LAU A;A r NGè,-t)eQtA



di non tro'arsi in alcuna de e condizioni di incandidabilità di cui agli a(t. l0 e l l del D.LGS n.
235/20t2 (ALLEGATO N. 2);

di non trovarsi ir alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevrsta dagli anr. 3,4,7 e 9 del
D.tgs n. 39,/2013 (AILEG.ATO N. 3);

di non trol'arsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella p.A. e neeli ahri Enriprivati in controllo pubblico e canche di componenti di organi di indirizzo pot,ti.o p..iliìiì ;;ìirn.
I I,12, l3 e 14 del D.Lgs. n. 39,'2013 (ALLEGAT ) N. 3);

di essere a conoscenza delle sanzioni penali pre\iste dall'an. 76 del DpR.
er entuali dichiarazioni mendaci qui sortoscritte I.qILECATO N.4);

di aver preso visione dell'informati'a ai sensi dell'an l3 - l:l- l5 del Regolamento lIE. n.679i2016
(.AILEGATO N 5)

di impegnarsi nel corso dell'incanco a presentare arnualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 3gl2}l3);

di impegnarsi a comunicare tempesti!amente eventuali sopra*.enuti elementi ostatirì;

di autorizzare la pubblicazione de[a presente dich.iarazione ner sito internet del Comune.

CITTA'DI NTOLFETTA

si attesta che la presente dichiarazione e stata resa e softoscritta in mia presenza dal

c)

d)

e)

s)

h)

ù

j)

N. 4-15,'2000 per le

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

uar"r^. 2Y- {) t W"9 4

Ovlero

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