
c? 400. 2017

Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibiliti inconferibilitiL e incoryatibilita ad
assumere la carica di Consigliere Comunale, ai seosi dell'art. 20 c. I e2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilasciata ai sensi dell'art 46,47 e 76 det D.P.R 28 dicembre 20fi), n.445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regohment-rri in materia di documentezione arnministrrtiva", per fini di cui ai D.Lgs.
n.2672000, r.23512012, t3912013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatelio)

U..rLA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e N ome\ ,iZ Qo?f Kf 6 \ a g*

NATOA TFANi (Prov. BA )il O

RESIDENTEA TIOLFEiTA CAP 7A)56 erov. BAfl r )

INVIA gAlvo b' Ad4ur STo zS TEL 3AOgs| Z3'\
TITOLO DI STUDIO

PRoFESSIoNE tN cEtvo \l e--rpoldv, CoDICEFISCALE \RB\a
PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di questo Ente, giusta verbale

dell'Ufficio Elettorale in data

TRATTASI Dl: PRIMA NoMINA: Sf No - ftan-are la risposta) - RICONFERMA SI ffi (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

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

n. 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materis di incandidabiliti 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 190t2012,,;

n 39 dell' 0E aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibititir di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a Dorma
dell'art l, comrni 49 e 50, della L n.19012012

DICEIARA SOTIO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibilita di cui agli arft.
60 e seguenti del D.l,GS. n.26'712000 e sue successive modifiche ed integrazioni 1auuc,o.tdN. ty;

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all,art. 248, cr,nr* 5 del D.LGS. n- 26712OO0,
modificato dal comna 1 lettera s, deli art. 3 del D.L. t. 174/2012 convertito in
modificazioni, rtall'art.1, comma 1,L. n.213/2012 (N,LEGATO N.2);

c) di non trol'arsi in alcuna delle condizioni di incandidabili0 di cui agli artt. l0 e
235/2012 (N,LEGATO N. 3);

t.

)

a)

cosi come
legge, con

11 del D.LGS n.

DICHIARAZIONE SOSTITT.]'IryA DI CERTIFICAZIOM



d)

e)

di non trovani in alcuna delle situazioni di inconf€ribilitn di incarichi prevista &gli ar1.l'. 3,4'7 e 9 del

D.lgs n 3912013 (ALLEGATO N. a);

di noo trovarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibilith tra incarichi nella PA e negli altri Enti

p;v"atl in controuo pubblico e cariche di 
"oopooenti 

di -gaoi di indirizo politico previsti deeli alt'

I t,tz, tr e 14 <lel D.Lgs. n-39/2073 (ALLEGATON' 5);

di essere a conoscenza delle sanzioni peoali Pr€viste dall'art. 76 del DPR N. 44512000 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscriue (ALLEGATO N'6);

diaverpresovisionedell,informativaaiseosidelt'art13delD.LGS.n.lg6l2oo3"codiceinmateriadi
protezione dei dati personati" (ALLEGATO N 7)

di irmemarsi nel corso deil'incarico a pres€rltare annualmenre una dichiarazione sulla ir:sussistenza di

"*T"U?**" 
A incoryatibilitiL (art' 20 c'2 del D Lgs' N' 39/2013);

di inpegnarsi a comudcare temPestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della preseute dichiarazione nel sito intemd del Comuue'

ln fede

CTTTA'DI MOLFETIA

Si attesta che Ia presente dichiarazione e stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

,ig. .,1. n R.o l''rt^*r' ,S t\:.^ l 
' 

della cui identiti mi sono accertato' previa

ammonizi6as sglle responsabilitir cui pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci'

M"tr*4 '3,-1(g4'LD LY

Owero

Allega: fotocopia documento di identiti personale' in corso di validiti

c)

h)

i)

i)

t/or lzctz


