
Rilasciata ai sensi dell'art' 46, 47 e 76 del D.P,R, 28 dicembre 2000, n.445 ,,Testo Unico delle disposizioniIegislative regolamentari in materia di documentazione 
'aiministratrva,', 

per fi"i ;;-;; ai D.Lgs.n.2672000, n.235/2012, n.3912013 e loro sr"ces.iu" modin.n" uO iot"g.rrioni,(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

ILILA SOTTOSCNTTO/A (Cognome e Nome)

IN

RESIDENTE A

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE
CODICE FISCALE L ilftrt

PRocLAMATo ELETTO ALLA CARICA DI .ONSIGLIERE ..MUNALE di questo Ente, giusta verbare

dell'Ufficio Elettorale in data

TRATTASI Dl: PzuMA N.MINA: SI No - (banare la risposta) -RIC.NFERMA sI No (banare ra risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATTVI

1.

ce fifprou. fu ,

n'267 der 18 agosto 2000 "Testo unico deae Leggi su*ordinamento degri Enti Locari,,;

n' 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico dere disposizioni in materia di incandidabiliti e didivieto di ricoprire cariche elettive_e ai co"""oo .oi."g-r"J a sentenze definitive di condannaper delitti non colposi, a norma dell'art l, comma 63, d;ttat n :.9}t20l2,,;

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilitir e incompatibilitir di incarichipresso Ie pubbliche amministrazioni e^ presso gli 
"nti 

p"i""ii in controno pJbii;"; ;;";"dell'art, 1, commi 49 e 50, della L n.lg}i2llz

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative. di incompatibilitd ed ineleggibilita di cui agli artt.60eseguenti del D.LcS. n.26712000esue successive ,""0 rf,.ir. 
"a 

integrazioni (ALLEGATO N. r);

di non trovarsi nelle condizioni di cui. allart. 24g, comma 5 der D.LGS. n. 267 12000, cosi comemodificato dal comma l rett€ra s, de,'art. l a"r p.i. ,. -hqtzotz 
""rr*ii" 

- 
i, 

' 
r"gg!, "*modificazioni, dall'art.l, comma I,L. n.21312012 tnf_LSC,{ib N.zf;

di non trovarsi in arcuna delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. l0 e der D.LGS n.23st2012 (ALLEGATO N. 3);

TEL

3.

a)

b)

c)

I--

irrSr'#3t.t"r.,^T?t:trE

,trK
Z \ ltl, nn 't- )i Al Sig. Sindaco

del Comune di Molfetta

OGGETTO:
assumere la carica di

ineleggibiliti, inconferibiliG e incompatibilita ad
rt.2O c. 1 e 2 del D.lgs. n.39 del 8.042b13.

\{c



d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibiliti di i:icarichi prevista dagli artt.3,4,7 e 9 del
D.lgs n. 3912013 (ALLEGATO N. 4);

di non tovarsi in alcuna de1le situazioni di incompatibilita ra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in contollo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art.

11,12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 3912013 (ALLEGATON. 5);

di essere a conoscenza delle sa::zioni penali previste dall'art. 76 del DPR. N. 44512000 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte (ALLEGATO N.6);

di aver preso visione dell'iaformativa ai sensi del D.LGS. n. 196/2003 "codice ia materia di protezione

dei dati personali" cosi come aggiomato dal Regolamento Europeo 679/2016.

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annuaLmente una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di ircompatibilitd (art. 20 c.2 del D Lgs. N.39/2013);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopralvenuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito internet del Comune.

e)

0

c)

h)

i)

i)

,^r^r, 2U O'.^O bV ?,n(€

Si

sig.

CITTA' DI MOLFETTA

presente dichiarazione d stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

e- , della cui identita mi sono accertato, previa

ammonizione sulle responsabtlitA cui pud andare ilcontro m corso di dichiarazione mendaci.

Owero

Allega:fotocopia documento di identiti personale, in corso divaliditi

Molfetta,


