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LUE. tult

,^oi;-I;3orc;- AJ Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilit2r, inconferibilita e incorryatibiliG ad
assnmere la carica di Assessore comunale, ai sensi dell'art.20 c.1 e2 del D.lgs. n- 39 del g.042013.

Rilascirta ai sensi dell'art 46,47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 20fi), n445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativrr', per fini di cui ai D.Lgs.
n.2672000, n.23512012, r.39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

IULA SOTTOSCRI'IITO/A (Cognome e Nome)

NATOA ?SARj (Prov. ?^ ) il Z9 /c,9 / la"?
RESIDENTEA A/IC(FE-[IA CAplCntrf,(prov. RA )

INVIAIfiT faxNcccrcr q^Ar.x€'e[r r 4Q/C rEL 3162 {C\\c.Aq,
TMOLODISTUDIO I ^t\PEA A C-r.r-n ()^\tCS I\) A?-C-!\IT€1\URN
PROFESSIONE 

^Ac 
r r r-T€-Tc CODICEFTSCALE

TT""r: ?1ryYe della Giunta Comunale di Molfetta con Decreto del Sindaco n. qzn::\ _ in data

TRATTASI Dl: PRMA NOMtr IAXO - ftarrare la nsposta) - zuCONFERMA SI NO (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATTVI

n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico deue Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitir e di
divieto di ricoprire csriche elettive e di Governo conseguenti r sentetrze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art 1, comma 63, dela L. n 19Ot2012,,;

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibiliti di incgrichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, r norma
dellf art l, commi 49 e 50, delle L n. l90l20l2

DICEIARA SOITO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DI ACCETTARE LA NOMINA DI ASSESSORE COMTJNALE;

di non trovarsi in alcuna delle co-ndizioni ostative, di incompatibiliG ed ineleggibilita di cui agli artt.
60 e seguenti del D.LGS. n. 26712000 e sue successive modifiche ed integrazionl (erlecerdN. t);

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n.26712000, cosi come
modificato dal comma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. r. 17412012 convertito in'legge, con
modificazioni, dall'art.1, comma I , L. r:..213/2012 (At LEGATO N.2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. 10 e 1l del D.LGS n.
235/2012 (N,LEGATO N. 3);
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di non trovarsi il alcuaa delle sinuzioni di inconferibilitlL di incarichi prevista dagli artt. 3,4,7 e9 del

D.lgs n. 39/2013 (ALLEGATO N.4);

di non trovarsi in alcua delle situazioni di incoryatibiliti tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli an.

I 1,12, 13 e 14 del D.Lgs. n.39/2013 (ALLEGATON. 5);

f) di essere a conosceDza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR- N. 44512000 per le evenn:ali

. dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N'6);

g) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art 13 del D-LGS. n. 19612003 "codice in materia di

protezione dei dati personali" (ALLEGATO N 7)

h) di irnpegnarsi nel corso delllncarico a presentire annualrnente una dichiarazione sulla insussistenza di

una delle cause di inconrpatibilita (art. 20 c-2 del D Lgs. N. 39/2013);

di impegarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi;

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

d)

e)

D

i)

Datah Z+ f 6+ f u1)+

ln Fede

CMTA'DIMOLFEMA

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

,rc. Atlglr.u %+,,loorl0. 
- . deua cui identitir mi sono accertato, previa

amnoni,ioie sulle responsibilita cri pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

M"r"tta 2il0;'1 qolt

Olvero

Allega: fotocopia documento di identita personale, in corso di validita


