
0?R$a.201t SiDdaco
di Molfetta

OGGETTO: dichiarazione di i e incoryatibilita ad

assumere la carica di Consigliere Comrmale, .1gs. n. 39 del 8.042013.

Rilacciata ri sensi dell'*L 46, 47 e 76 del DJ.R 2t dicembre 20fi), n tl45 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regofumentari in materia di documentazione arnministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
n 2672000, t235D012, t3912013 e loro successive modifiche ed futegrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o starnpatello)

II-/LA SOTTOSCRITIO/A (Cognome e Nome) LA fa{.6(A r'/, Lo (4

NATOA B+ttr €.o".94 lit o'l - oL,- )1Tg
no L?ET1 t CNTooil 1*ov. A I 't

LL( a(
RESIDENTEA

nvr,r,t ?trc,n,A \'an,{,0 ( /E TEt 33o 3

TITOLO DI STLDIO LA On;A I\/ n6D( ci^/,1 6 eutzaFc(A

PROFESSIONE Dl^t(,6Mi6 fle)rc, o r,tDrLl6a' CODICE FISCALE LtrR N c t^ tgDo+ 46(ZA,/

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

dell'UfEcio Elettorale in data

TRAfiASI Dl: PRIMA NOUIN* lJvO - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI (@arrare la risposta)

1TSTI I DECRETI LEGISLATIVI

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

n. 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in msteria 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 l, comma 63, della L. n 19012012";

n 39 delt' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilitir e incompatibilitir di incarichi
presso Ie pubbliche xmministrasisai 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 RESPONSABILITA'

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

60 e seguenti del D.LGS. n- 267 /2000 e sue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1);

di non trovarsi nelle coodizioni di cui alfart. 248, comma 5 del D.LGS. n- 26712000, cosi come
modifcato dal comma I lett€ra s, dell'art. 3 del D.L. o,. 17412012 convertito in legge, con
modifrcazioni, dall'art.l, co--" 1,L. r.213/2012 (ALLEGATO N.2);

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

23s/2012 (|LLEGATO N. 3);

1.

)

1

a)

b)

c)

.1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI



d)

e)

di noo trorrrsi in alcuna delle situaziooi di inconferibilitiL di incarichi pr'evista dagli artt.3,4,7 e 9 del

D.lgs n 39/2013 (ALLEGATO N.4);

di noo trovarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibilitir tra Pcanchi nella P-d e negli altri Enti

pri*tl io *ot otlo pubblico e cariche di *ryoo*ti di organi di indirizzo politico previsti dagli art'

it,l.z, tl e 14 del D.Lgs. n- 39/2013 (ALLEGAToN' 5);

di essere a conosceirza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR- N. 44512000 per le we'ttuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscriae (ALLEGATO N'6);

<Ii aver preso visione dell informativa ai sensi dell'art 13 del D.LGS. n. 19612m3 "codice in materia di

protezione dei dati personali" (ALLEGATO N A

diimpegnarsinelcorsodelllncaricoapres*t,ry"*],1--9!"^unadichiarazionesullainsussistenzadi
u*d"U-" o*" a incoqaubilitn (art 20 c'2 del D Lgs' N ' 3912013);

diimpegnarsiacomrmicaretemp€stivamenteevenhlalisoprawenutielementiostativi]

di autorizare la pubblicazione della preseote dichiarazione nel sito interna del Comune'

3l - l b'tv

c)

h)

D

i)

Data li

ln fede

CITTA' DI MOLFET'TA

Si attesta che la presente dichiaqgione e stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

.ig. [n , Fa* r q-- N i Lotq- . delta cui ideotitir mi sono acce'atato' Previa

ammonizi6a6 sglle rjJponsabilira cui pud aldare incontro in corso di dichiarazione mendaci.

r'a.rr"tta Zt[oPlr-o r'f--

IL SEGREI+qIO GEftERALE

Cl \ lu-a\--'-1

Owero

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


