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OGGETTO: dichiarazìone di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e rncomparibilità ad
gmunale, ai sensi dell'art. 20 c. I e 2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilrsciata ai sensi dell'art. 16, 47 e 76 del D.p.R. 2g rlicembre 2000, n.{{5 "Testo unico delle
disposizioni legislatir.e regolamentari in materia di documentazione amm inistratir a ", per fini di cui ai
D'Lgs. n.2672000' n.235/2012, n.J9l2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in cararteri dattiloscnni o stampatello)

lL/LA SOTTOSCRITTO,'A (Cognome e Nome)

N.A,TO A
\-o ^ - *

RESIDENTE A \LLX-\'§ \\.A

TITOLO DI STT,DIO

PROFESSIOì\E

n iunta C munale di ìv{olfetta
d

TRATTASI DI: PRL\IA NOìvlN O - (barrare la
risposta )

a)
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con Decreto del Sindaco n. in

risposta) - zuCO\TER\IA SI NO (barrare ta

\.ISTI I DECRETI LEGISLATIVI

n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enri Locali,';

n.235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandi<tabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, della L. t l9O/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 controrto pubblico, a
norma dell'art, l, commi {9 e 50, della L n.19012012

DICHIAR,{ SOTTO LA PROPRIA RESPO\S.4,BILITA,

DI ACCETTARE L.{ NO}IN{.{ DI ASSESSORE COWìiALE;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostati!e, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui aglr anr.
60 e seeuenti del D LGS. n.267t2ooo e sue successi'e modifiche ed integra-zloni (.\LLEGAiO N.
r);

di non tro"'arsi nelle condizioni di cui all'an.2.1g, comma 5 del D.LGS. n. 267,.2000, così corne
modir'icato dal comma I lertera s, dell'an. 3 del D.L. n. t74i2ol2 con!.ertito ,n l.gge, con
modifìcazioru, dall'an. t, comma l, L. n.213/2012 (ALLEGATO N.l); --
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c)

d)

e)

g)

h)

i)

j)

di non trovarsi in alcuna delle condizioru di incandidabilità di cui agli artr. l0 e ll det D.LGS n.
235i20t2 (ATLEG.A,TO N. 2);

di non troyarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilirà di incarichi prevista dagli ant. 3,4,7 e 9 del
D.lgs n. 39i2013 (AILEGATO N. 3);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella p.A. e neeli akn Enti
privati in controllo pubblico e canche di componeÀri di or-gani di indirizzo pollti.o p..r:iìi; argìi]..
11,12, l3 e l4del D.Lgs. n.39/2013 (AILEGATON.3);

di essere a conosceua delle sanzioni penali previste dalil'art.76 del DpR.
eventuali dichiarazioni mendaci qui sonoscntre (ALLEG.ATO N.a);

di aver preso risione dell'informari'a ai sensi dell'an l3 - l4- l5 del Regolamento uE. n. 679,20r6(AILEGATO N 5)

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 39i2013);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprar,,enuti erementi ostarivi;

di autorizzare [a pubblicazione dera presente dichiarazione nel siro internet del comune.

r.r-. 44512000 per le
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CITTA' DI }IOLFETT.\

la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mra presenza dal
(tr I Ppè \ , della cui identità mi sono accertato, pre\.ia

ammonizione sulle responsabilità cui può andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

rurolf"rr,.ql I ?rAf

Ol-vero

Allega: fotocopia documento di identità personale, in corso di validità
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COMIOTATI E CO I.{Ì!ÀS SECNI SAIIE}ITI

stan u . .lfl.9T.
N.^.rI, CASTA.NI

o""t:r. .Mffi9Y
Segni particolari
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