
02 RG0. 2017

OGGETTO: dichiaraziooe

Al Sig. Sindaco
del Comrme di Molfetta

incooferibiliti e inconryatibilitd ad

delD.lgs. n- 39 del 8.042013.assumere la carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'ad. 20 c.1 e2

Rilasciata ai sensi dell, rr1- 46,47 e76 del D.P.R 2E dicembre 20fi), n"445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolementari in materia di documentazione amrninistrativa", Per fini di cui ei D'Lgs.
n .2672000, n 23512012, r39D013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

ILILA SOT'IOSCRITTO/A (Copo." 
" 
No-") B

Nnox IWLeE??a <wou. BA :t .4F- -/P /%{
RESIDENTEA NO*EDCA _c*fuSt_e,ou. /3Aft(' \

TTTOLO DI STIJDIO

CODICE FISCALE

PROCI-AMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di questo Ente, giusta verbale

dell'UfficioElettoral"^a^o3''l -o/ ZO4 ;

TRATTASI Dl: PRIMA NOMINA: SI !d- @arrare la risposta) - RICONFERMATg/NO (barrare la risposta)

YISTI I DECPJTI LEGISLATT!'I

n.267 del 18 agosto 20G0 "Testo Unico delle 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 cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, della L. n 19012012";

n 39 dell' 0E aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconfetibiliti e incompatibilitiL di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'ar( 1, commi 49 e 50, della L n.l90l20l2

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trolarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibilita di cui agli artt.
60 e seguenti del D.LGS-r.26712N0 e zue zuccessive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1)'

di non tovarsi DeUe condizioni di cui all'art. 248, mmrna 5 del D.LGS. t.26712000, cosi come
modificato dal cornrna 1 lettera s, dell'art. 3 del D.L. t 17412012 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.l, comma l, L. n.2I3/2012 (ALLEGATO N.2);

di non trovarsi in alcu::a delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS n.
23512012 (ALLEGATO N. 3);

l.

)

a)

b)

c)

R,Aruo,vtEPr rj



d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incooferibili0 di incarichi prevista dagli artt 3,4,7 e 9 del

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

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incoqatibilitir tra incarichi nella PA e negli altri Enti

privati in cootrollo pubblico e cariche di coqonenti di organi di indirizo politico previsti dagli art.

11,12, 13 e 14 delD.Lgs. n- 39/2013 (TLLEGATON' 5);

di essere a conoscenza delle saazioni penali previste dalt'ad. 76 del DPR- N. 445/2000 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N.6);

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

protezione dei dati personali" (ALLEGATO N A

di iryegnarsi nel corso delf incarico a presentare annualm€rfe u::a dichiarazione sulla insussistenza di

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

di impegnarsi a comunicare temPestivame.nte eventuali soprawenuti eleme'nti ostativi;

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

c)

h)

i)

i)

n"*t k[ot'i %11-

Si

sig-

u**^ il[o4utl-

Owero

Allega: fotocopia documento di identite personale, in corso divaliditi

ammonizione sulle

CITTA'DIMOLFEMA

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

della crri identitn mi sono accertato, previa

indare incontro in corso di dichiarazione metrdaci.


