
Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

OGGETTO: dichiarazione di ir:sussistenza di cause di ineleggibilita inconferibfitn e incoryatibilita ad
assumere la carica di Consigliere Comr:nale, ai sensi dell'art.20 c. I e 2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilasciata ai sensi delJ'arl 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n-2145 " Testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
t-2672000, a.?35/2012, n 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)
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PROCLAMATO ELETTO Ar r A CAIUCA DI CONSIGLIERE COMLNALE di questo Ente, giusta verbale

dell'UfEcio Elettoraie in data
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},ISTI I DECRETI LEGISLATI!'I

t.267 del 18 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 dell'art 1, comma 6j, della L. n 19012012,,;

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibilitir di incarichi
presso le pubbliche amrninisfi'azioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a normr
dellrart 1, commi 49 e 50, della L n.l90l20l2

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trovarsi in alcuna delle coadizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibilita di cui agli artt.
60 e seguenti del D.LGS. n 26712000 e sue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1);

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 dei D.LGS. n.267120(f., cosi come
modificato dal comrna 1 letrera s, delt'art. 3 del D.L. n. l74l2ol2 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. t.213/2012 (N-LEGATO N.2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS n
23s /2012 (N,LEGATO N. 3);
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