
AI Sig. Sindaco
del Comrme di Molfetta

OGGETTO: aichrffii@leggibilita, inconfeftili0 e incoryatibiliti ad
assumEre Ia carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'art. 20 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilasciete ai sensi dell'arl 46,47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2(XX), n.445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
r.-267200o, n23512012, n3912013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare ir caratteri dattiloscritli o stampatello)

IL'|LA SOTIOSCRITTO/A (Cognome e Nome) hp I-{ tq.,Li G uuStWF

RESIDENTEA tl oNrrra cAp Ipo-sd (pro". {24 t

IN\TA
a_\

TITOLODISTUDIO T/E P(?O I H AL/ qTE/14 LE

PROFESSIONE /H T'Te.X LTYO RA CODICE FISCALE

PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di questo Ente, giusta verbale

8VZA4

a)

b)

c)

dell'UfficioEleftoaenaata 216.0&, lro(I ;

TRATTASI Dl: PRIMA NOMINA: SI NO - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI NO (barr-are la risposta)

1'ISTI I DECRETI LEGISLATIVI

1.267 del lE agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabiliti e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dellart 1, comma 63, della L. n 19012012,,;

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilitir e incompatibiliti di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubbtico, a normx
deUrarf 1, commi 49 e 50, della L n.l90l20l2

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incorrpatibilitir ed ineleggibilitn di cui agli artt.
60 e seguenti del D.LGS. n 26712000 e sue zuccessive modifiche ed integrazioni (ATLEGATO N. l);

di non tro rsi nelle coDdizioni di cui all'art. 246, comma 5 del D.LGS. * 267l20cf', cosi come
modificato dal comma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. t l74l2ol2 convertito in legge, con
modificazioni, d,llrad.l, comma 1, L. n.213/2012 (N-LEGATO N.2);

di non tovarsi in alcuna de1le condizioni di incandidabilita di cui agli arft. l0 e 11 del D.LGS n.
23512012 (ALLEGATO N. 3).

DICHIARAZIONE SOSTITUTryA DI CERTIFICAZIOM

1.

2.



d)

e)

c)

h)

r)

i)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibiliG di incarichi prevista dz$i aft' 3,4,1 e 9 del

D.lgs n" 39/2013 (ALL-EGATO N. 4);

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

privati in controllo pubblico e cariche di compone,tti <li organi di indirizzo politico prwisti dagli art'

il,tz, t: e 14 del D.Lgs. n 39/2013 (ALLEGATON' 5);

diessereaconoscenzadellesanzionipenaliprevistedall.art.T6delDPR.N.z}4512000perleeventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N'6);

di aver preso visione dell,informativa ai seosi dell,art 13 del D.LGS. n |9612003 ''codice in materia di

protezione dei dati personali" (ALLEGATO N 7)

di iryegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annnalm€nte ur:a dichiarazione sulla ir:sussistenza di

,-.-f,"U-" **. ai incoryatibilith (art' z0 c'2 del D tgs' N' 3912013);

di impegnarsi a comunicare teq)estivamente eventuali sopral'venuti el€menti ostativi;

di autorizzare la pubblicazione tlella presente dichiarazione nel sito internet del Comune'

h fede

CITTA'DI MOLFETTA

e stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

della cui identiti mi sono accertato, previa

ammonizione su1le cu1 andare incontro in corso di dichiarazione mendaci'

Molfetta" bt
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Allega: fotocopia documento di identita personale' in corso divaliditit


