
Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta2 / BEt|. 202r

lL/ SOTTOSCRITTO,'A (Cognome e Nome) ) PA b nU l, c. a i+ r A Vtùc,A I Z0
NATO A

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

Rilasciata ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n.4{5 "Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa,', per fini di cui aiD.Lgs. n.2672000, n.235/2012, nJ9/2013 e loro successire modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in cararteri dattiloscritti o stampatello)

RESIDENTE A

L\ VIA I.

TITOLO DI STUDIO

della

l.

2.

J.

a)

b)

rEL J4o la"t) 611Z

PRoFESSIONE CODICE FISCALE 5Pbvc p66 A,rc+|?ul
PEC

unta Comunale di lv{olfena con Decrero del Sindaco n. 1n

TRATTASI Dl: PRN{A XO}!NA:{NO - (barrare la risposta) - RICONFEtu\{A SI NO (barrare la
risposra )

!,ISTI I DECRETI LEGISLATI\T

n.267 del l8 agosto 2000 "Testo unico delte Leggi su 'ordinamento degli Enti Locati,';

n' 2J5 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidrbilità e didivieto di ricoprire cariche elettir e e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, d;lla L. n 190/2012,,;

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposiziori in materia di inconferibilità e incompatibilità diincarichi presso le pubbliche am min-istrazioni e presso gri enti privati in controuo pubbtico,,
norma dell'art, I, commi.lg e 50, della L n. lg0t20l2

DICHIAR,{ SOTTO LA PROPRL{ R.ESPONSABILITA,

DI ACCETTARI L.4 NO}IL\A DI ASSESSORE COWII{ALE;

di non trovarsi il alcuna delle con-d-izioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli am.
60 e seeuenri del D.LGS n.26'lr2ooo e sue succ:ssi'e -oàifi.h" ed integra=zìoni (ALLEGA"To N
l );

di non tro'arsi nelle condizioni dì cui all'an. 2.1g, comma 5 del D.LGS. n.267/2000, così comemodificato dal comma r lettera s, de 'art. 3 del D.L. t. r7u2or2 conrertito in 
'r.gg.,- 

.on
modificazroni, dall'an.l, comma l, L. n.213/20)2 (AILEGATO N.l); -"

Eì!IAIL

nominato Componente
data



c) di non rro'arsi in alcuna dere condizioni di incandidabilità di cui agli artr. l0 e lt del D.LGS n.
235120t2 (ATLEGATO N. 2);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3,4,7 e 9 delD.lgs n. 39./2013 (ALLEGATO N. 3);

di non trovarsi in alcuna delle situa,ioni di incomparibilirà tra incarichi nella p.A. e negli altri Entiprir-ati in conrrollo pubbrico 
".lrl: di componenti di organi di indirizzo poririco jr.riio argji"n.

I I,12, l3 e l4 del D.Lgs. n. 39/2013 (Af LEGATO N. 3);

di essere a conoscerza derle sanzioru penali previste dall'art. 76 del DpR. N. zr.r5,/2000 per leeventuali dichiarazioni mendaci qui sonoscritre (AILEG-4.TO N.4);

di aver preso visione dell'informati'a ai sensi dell'art r3 - l4- l5 del Regolamento UE. n. 67912016(ATLEGATO N s)

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

di impegnarsi a comunicare tempesti'amente eventuali soprarr.enuti elementi ostativi;

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

d)

e)

s)

h)

i)

i)

Dara ri Zlfol,/ Qa ?4

CITTA' DI ùIOLFETTA

Si attesta che la presente dichiarazione è stata resa e sotloscritta in mia presenza dal
sig.5PÈ§Àytra h tP Vì §.r( LiIZ" , de,a cui identirà mi sono accenaro, previa
ammonizione sulle responsabilità cui può andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

IL \IC GRETARIO

Do

Ollero

ln Fede

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

Lidia IIe

M"tr.rQ Y»' T ZJ7 4
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Sl:to cirale . corulrtd.o

Prc[es]one - .9IT.t!.\,). - .. .

coNNorATI E coNriìAssEGN-I sAr,ENTr

Sratura t7?§n
Capeili CA§T.flrI.,-
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