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OGGETTO: dichiarazione dr6nssistp@ di:QPuse di

assumere la carica di

IL,'LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)
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PROFESSIONE coDrcl Frsc tJj} 6 sp e fu lJ1fu f p, 4 b
PRoCLAMAToELETToALLACARICADICoNSIGLIERECoMUNALEdiquestoEnte,giustavertale

dell'Ufficio Elettorale in data

TRATTASI Dl: pRIMA NOMINA: SI NO - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI NO (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATNT

Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

inconferibilitn e incoryatibilita ad

del D.lgs. n. 39 del 8.M2013.

Rilasciata ai sensi detl'art 46, 47 e 76 del D.P.R 2E dicembre 2000, n.'.145 "Testo unico delle lisposizioni
r"girl"ti". regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per fini di cui ai D'Lgs'-iiilioo, 

",11512012, 
n39t2013 e loro successive modifiche ed integrazioni'

(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

1.

1

n.267dellEagosto2000'.TestoUnicodelleLeggisull'ordinamentodegliEntiLocali'l;

n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitir e di

aiJ"to ai a-p.i.e cariche elettive e di Governo conseguenti r sentenze definitive di condanna

per Oelitti non colposi, r norma dell'art 1, comma 63, della L' n 190/2012";

n 39 dell, 08 aprile 2013 ''Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibilitir di incarichi

;;;; p"tiU"l" l6r,,iniitrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'arg 1, co-.''i 49 e 50, della L n' l90l20l2

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non kovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibiliti ed ineleggibilita di cui 1el] artt

oo "'."grti 
aa n .LGS . t. 267 i2OOO e sue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1 );

dinontrovarsinellecondDionidicuiall'art.248,comrna5delDLGS'r.'267120ffi'cosicome
;"difi;" dal comma 1 lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 17 4/2012 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art.l, comrna 1,L. n'213t2012 (N-LEGATO N'2);

b)

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilitjL di cui agli artt' 10 e 11 del D'LGS n'

23512012 (ALLEGATO N. 3);
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d)

e)

di Don trolarsi in alcu::a delle situazioni di inconferibilita di incarichi prevista dagli artt. 3,4,7 e 9 del
D.lgs n 3912013 (ALLEGATO N. a);

di non trorarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibili0 tra incadchi nella PA e negli alri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di coryonenti di organi di indirizo politico previsti d,gli art
11,12,13 e i4 del D.Lgs. n 39/2013 (ALLEGATON. 5);

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR N. 44512000 per le eveotuali
dichiarazioni mendaci qui sonoscrire (ALLEGATO N.O;

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art 13 del D.LGS. n- 196/2003 "codice in materia di
protezione dei &ti p€rsonali" (ALLEGATO N A

di irpegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmeote una dichiarazione sulla insussisteoza di
ua delle cause di inconryauibilita (art. 20 c.2 del D Lgs. N. 39/2013);

di impegnarsi a commicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito internet del com,ne.

CMTA'DIMOLFETTA

c)

h)

D

i)

IL SEGBETAFO GEIYERALE
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lrr fede

si attesta cp-. la presenr; dichiarazione e stata resa e sottoscritta in mia presenza dal
.ic. [h "J, l\*^ & h,-r-Q" . , della cui identita mi sono acce.rtato, previa
ammot'izione sulle responsabilita cui pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci.
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Allega: fotocopia documento di identiti personale, in corso divaliditi


