
0? A60. 2017 .A1 Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

OGGETTO: ineleggibilita incoderfoilitn e incoryatibilita ad

assumcre la carica di Consigtiere Comunale, ai sensi 20 c. 1 e 2 dcl D.lgs. n- 39 dcl 8.O42013.

RESIDENTEA

INVIA . (.,,-r fl.:5cLrr .rEL 7Le 31d85Ect

Rilasciatr ri sensi delt, *L 46,47 e76 del D.P.R.2t dicembre 20fi), n",145 "Testo Unico delle disposizioui

legislrtive regolrmentari in mrterit di documentazione rm'ninistrrtiva', per fini di cui ai D.LgS.

oiAaooo, rzz'ta|l2, t39t2013 e loro successive modifiche ed integrezioni'
(pregasi coryilare in caraneri dattiloscritti o staryatello)

[,,LA SOTIOSCRITTO/A (Coenome e No..1 ?t{iT-ir /At'{1 lter

NATOA i,roJ{:1TA pro,. fA lil of l4Lli{?68

6apYso96 Prov. 9A \

TITOIO DI ST1JDIO bIT!9I4_EI:4 art A

PRoFESSIoNE lu&tph-'e(t* coDrcEFrscALE 9 n$UlAu s

PROCI.AMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di qUCStO ENIC, giUSIA VCIbAIE

dell'Ufficio Elettoral";o 66, ot l.'t l/tr? ,

TRATTASI Dl: pRMA NoMn{AVNo - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI Nf @arrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATTVI

n.267 del lt agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinrmento degli Enti IJocsli";

n.235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitir e di

divieto di ricoprire crriche elettive e di Governo conseguenti r sentenze definitive di condanne

per delitti noJcolposi, a norma dell'art 1, comma 63, della L' n'19012012";

n 39 dell' 08 eprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilitir e incompatibiliti di incarichi

presso te publtche rmministazioni e presso gli enti privati in controUo pubblico, a norml
dell'ar! 1, cornmi 49 e 50, della L n- 190n0l2

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trorrarsi in alcu::a delle condizioni ostative, di iacompatibilita ed ileleggibilitiL di cui agli artt.

60 e seguenti del D .I-GS . r 267 12000 e sue successive modifiche ed integrazioni (AILEGATO N. I );

di oon trovarsi oelle condizioai di cui all'an. 248, comma 5 del D.LGS. n'. 26',112000, cosi come

modiEcato dal comma I lettera s, deli'an. 3 del D.L. n- 17412012 convertito in lcgge, con

modiEcazioni, dall'art.l, comma l,L. n-21312012 (ALLEGATO N'2);

di Dotr tro\Ersi io alcuaa delle coldizioni di iDc€ndidabilita di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS n
23512012 (ALLEGATO N. 3);

b)

c)

t'

2.

3.



di no1 troyarsi iD alcrua delle situazioni di inconfcribilitl di incarichi prevista d,di art. 3,4,7 e 9 del

D.lgs o- 39/2013 (AIIEGATO N. 4);

di noD tovarsi in alcuna delle sihrazioni di iaconryatibiliti tra incarichi ne1la P-d c negli altri Enti
prilzti in cootrollo pubblico e cariche di coryonenti di organi di indirizo politico prwisti dagli art
11,12, i3 e 14 del D.Lgs. D- 39/2013 (ALLEGATON' 5);

di essere a conoscenza tlellc salzioni pe,lali previste dall'art. 76 del DPR. N. ,145/2000 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscriue (AIEGATO N.O;

di avcr prcso visione dell'iaformativa ai scosi dell'art 13 del D.LGS. n. 196DO03'codice in materia di
protezione dei dati personali' (AIIEGATO N 7)

di iryegnani nel corso dell'incarico a preseutare annualmeote r:na dichiarazione sulla insussistez:zz di
rma delle cause di iacoqatr-biJitA (arr 20 c.2 del D Lgs. N. 39/20i3);

di impegnarsi a commicare teryestivamelrte eve,ntuali sopraw€nuti elerxenti ostativi;

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

Owero

Allega: fotocopia documento di identiti personale, in corso divaliditi

d)

e)

g)

h)

i)

i)

I

Data ri ol ltt l2cil

-
CIITA'DIMOLFETTA

Si atteta che La prescate dichiarazione d stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

,tg. fu*Q]4' p.riL{t-. , della qri identitir mi sono accertato, previa

ammooizione sulle responsabiliti cui pud aodare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

uat*^ l(ot(vtY


