0,?s00. 2011
Molfetta
OGGETTO: dichiarazioae di iasussistenza di cause di ineleggibilita inconferibiliti e incoryatibili0 ad
assumere la carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'art. 20 c. I e 2 del D-lgs' n- 39 del 8'042013'

Rilascietr ai sensi dell'art 46,47 e 76 del D.P.R 2E dicembre 20fi), n-445 "Testo Utrico delle disposizioni
legislative regohmentari in meteria di documentazione amministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
oienOoo, rSS'lzotz, n39/2013 e Ioro successive modifiche ed integrazioni'
(pregasi coryilare io caratteri &ttiloscritti o stampatello)

It4-A SOTTOSCRITfO/A

NAToATU

(Cosnome e No-";

&r.?Pr

RESDENTEA

N2
rnou.

X0,,(F€f4

B4 t IA'Y' 30
r

cAP

\ap;6

w* DA

t

INVIA
TTTOLO DI STUDIO

pnorrssroNe /kPr

E&*f,A

coDICEFIscALE

questo Ente, giusta verbale
PRoCI_AMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERT COMUNALE di

dell'Ufficio Elettorale in &ta
(barrare la risposta)
TRATTASI Dl: pRIMA NOMINA: SI NO - ftarrare la risposta) - NCONFERMA SI NO

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
Locali";

l.

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

,

n.235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioui in materie di incandidabiliti e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti e senteDze definitive di condanna
per delitti non colpos! a norma dell'art 1, comma 63, detla L' t 19012012";
dell' 0E aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibiliti di incarichi
presso le pubbliche amministlazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, . norma
dell'rr! l, commi 49 e 50, della L n.19012012
n 39

DICEIARA SO1TO LA PROPRIA RESPONSABILIIA'
a)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibili0 ed ineleggibiliti di cui agli artt.
60 e seguenti del D.LGS. n. 26712000 e sue successive modifiche ed integnzioni (ALLEGATO N. 1);

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n- 26712000, cosi come
modificato dal com.ma 1 lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.l, com"'" 1 ,L. n.21312012 (ALLEGATO N.2);
c) di non trovarsi in alcuna delle condiziooj di incandidabilitir di cui agli artt.
23sl2012 (ALLEGATO N. 3);

i0 e 1l

del D.LGS n.

di incarichi prevista dacll altt' 3'4"1 e 9 del
d) di noo trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferribititi
D.tgs.n 39/2013 (ALLEGATON' 4);
e)

tra incarichi nella PA e negli alt.i Enti
di non trovarsi in alcrma delle situazioni di incoryahibilith
di indiri'zo politico previsti dagli art'
nrivati in controllo pubblico *i"n" A --p""*ti di organi
"
i r.rz, r I e 14 del Ii.Lgs. r- 3912013 (ALLEGAToN' 5);

diessereaconoscenzadellesanzionipenaliprwistedall'art.75delDPP.N.zl45l2000perleeventr:ali
N'6);
dichiarazioni mendaci qui sottosdite (ALLEGATO

diaverpresovisionedell.informativaaisensidell'art13delD.LGS.n|g6l2oo3,codiceinmateriadi
protezione dei dati personali' (ALLEGATO N 7)
h) diiryegnarsinelcorsodell,incaricoapresentareann-ualm.enteuoadichiaraziooesullainsussistenzAdi
',-"7"U?""*" ai incoryatibiliti (art' 20 d"l D Lgt' N' 39l20i3);
"'2
elementi ostativi;
di irpegnarsi a comunicare teryestivam€xfe eventuali soprawenuti
1)

i)

diarrtorizarelapubblicazionedellapresededichiarazionenelsitointemetdelComune.
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