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OGGETTO:

Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfena

ineleggibilitd, incoaferibilitiL e incoryatibilita ad

assumere la carica di Coosigliere Comuaale, ai se,rsi dell'art. 20 c. I e 2 del D.lgs- n 39 del 8.042013-

Rilasciata ai sensi deltr'srt- 46,47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolsmentari in materia di documentazione amministratiYa", per fini di cui ri D.Lgs.
a.2672000, t235/2012, nj9l20l3 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi coryilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

lL{-A SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)

NATO A |eo*aaA

RESIDENTEA [eo urer A _cAp f;Oi6s'o". BA l

rNvL{ bllt0N bor]'/A U- 17 TEL 3[ YOOJSS3 A

TIIOLO DI STUDIO LAU &E A

pnorrssroNe Av(o cdi coDICEFISCALeDBR'lLLSht/45-rZS4y

PRoCLAMA-,-TO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di qUEStO ENIC, giUStA VCTbAIC

de,,ufficioEretto*".** gf 
f Y/ zl l7 

'
TRATTASI Dl: pRIMA NoMD{A]XNo - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI No (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATTVI

n.267 del lE agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali'r;

n. 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilith e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna

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

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilith e incompatibiliti di incarichi
presso Ie pubL[che rmministr.azioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'ar! 1, commi 49 e 50, della L n.19012012

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILMA'

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibiliti di cui agli artt.

60 e seguenti del D.LGS. n. 26712000 e zue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. l);

di non tovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. t 26712000, cosi come

modifrcato dal comnra I lettera s, dell'an. 3 del D.L. n. 17412012 conv€rtito in legge, con

modifiqzioni, dall'art.1 , comrna 1, L. n-21 3/2012 (AILEGATO N.2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS n.

23s12012 (N-LEGATO N. 3);
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DICHIARAZIONE SOSTITUTWA DI CERTIFICAZIOM



di non trovarsi in alcur:a delle situazioni di inconferibilitA di incarichi prevista daqli artt. 3,4,7 e 9 del
D.lgs o 39/2013 (ALLEGATO N. 4);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilitir tra incarichi Della PA e negli alki Enti
privati in cootrollo pubblico e cariche di compoaenti di organi di indirizzo poiitico previsti dagli art.

11,12, 13 e 14 del D.Lgs. n.39/2013 (ALLEGATON.5);

di essere a conosc.enza delle sanzioni penali prwiste dall'art. 76 del DPR- N. 44512000 per le evenoali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N.6);

di aver preso visione dell'hformativa ai sensi dell'art 13 del D.LGS. n 19612003 "codice in materia di
protezione dei dati personali" (ALLEGATO N A

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualm€xte una dichiarazioDe sulla insussistenza di
una delle cause di incoryatibilith (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 39/2013);

di impegnarsi a comunicare temp€stivameDte eventuali soprawe,nuti elementi ostativi;

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

CITTA' DI MOLFET'IA

Si attesta che presente dichiara4lotre d stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

slg. v Y-gaa4<' 0,v E*r'-t , della cui ideotita mi sono accertato, previa.d" I

nsabilit?r cui pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

Molfetta 1,o LY

Owero

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