
0? nB0. 2017 AI Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

inconferrlbiliG e incoryatibilith ad

del D.lgs. n. 39 del 8.M20i3.
OGGETTO:

Rilasciata ai sensi dell,arlL 46,47 e76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni

Lgistatir" regolamentari iD materia di documentezione amministrativa", per fini di cui ai D'Lgs'
-iiaizooo, 

"5s5t2012, 
I.3gl20t3 e loro successive modifiche ed integrazioni.

(pregasi coryilare in caratteri dattiloscritti o staryatello)

ir.,,LAsorroscNrro/A(copomeeNo^"1 t)g C*u>t * Se'ecr o

NAroA )-^ o L€u11-* Grov' 9A t tt 3? ll4l /n +6

RESIDENTEA carToc5( Cerov. Ra i

assumere la carica di Consigiiere Comumlg ai sensi dell'art' 20 c' 1 e2

INVIA

rrror..oDrsruDro (,*.rrur r^, 4ugt tpa,nrrud-+
PROFESSIONE CODICE FISCALE

PROCI,*AMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMI.JNALE di qUEStO ENtE' giUStA VCTbAIE

den'Ufficio Eretto,*-a^t^ L6lOVlln tY ;

TRATTASI Dl: pRIMA NSMINA: {No - CU"t"ot" ra risposta) - RIC6NFERMA SI No (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATI\T

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

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

airi"io ai *op.ire 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 inconferibilitiL e incompatibiliG di incarichi

;;;t puuLticne a.,,miniirazioni e presso gti enti privati in controllo pubblico' a norm&

dell'ar! 1, com'ni 49 e 50, della L n. l9OD0l2

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non troyarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibilitn di cui agli artt'

io 
" 
*g"# aJo LGS. r.26712000 e sue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATo N' 1)'

dinontrolarsinellecondizionidicuiall'art.248,conma5delD'LGS.n,267l2000,.cosicome
-.airr*ro dal comma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 17412012 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art.l , comma 1,L. n -21312012 (N-LEGATO N'2);

di non trovarsi in alcuna deile condizioni di incandidabilita di cui agli artt- l0 e 1l del D-LGS n-

23 s /20t2 (ALLEGATO N. 3);

1.

2.

a)

b)

c)



T
d)

e)

di non trovarsi in alcu::a delle situazioni di inconferibilita di incarichi prevista ,i,gli artt. 3,4,7 e 9 del ..
D.ls u 39/2013 (ALLEGATO N.4);

di noo trovarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibilit2r tra ircarichi nella PA e negli alri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di cooponenti di organi di indAizzo politico previsti dagli a11.
11,12, 13 e 14 del D.Lgs. n 39/2013 (NJ-EGATON. 5);

di essere a conoscenza delle saazioni peoali previste d,ll'ad. 76 del DPR- N. zt45l2000 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscrite (ALLEGATO N.O;

di aver preso visione dell'hformatira ai sensi dell'art 13 del D.LGS. n l96l2m3 "codice in materia di
protezione dei dati personali' (ALLEGATO N 7)

di ilryegnarsi nel corso dell5ncarico a presentare amuatneote una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incoryauibilitir (art 20 c.2 del D Lgs. N.3912013);

di impegnarsi a comnicare teryestivam€nte eventuali soprawenuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicaziooe della presede dichiaraziooe nel sito intemet del Comune.

ln fede

CITTA' DI MOLFETTA

Si attesta dichiarazione d stata resa e sottoscritta ia mia presenza dal

della cui identitiL mi soDo accertato, previa

i pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

h)

i)

i)

IL SEG-RFTARIO GENERALE

O) Ur"-r\--t".-'

la pr,

M"rf"-4 t( f ( ?, tr

Owero

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

o^ot: O,l) o8 I zo,,,t+

am rroni zigas sulle responsabiliti


