
Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

assumere la carica di Consigliere Comunale, ai seosi dell'art. 20 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rihsciatr si sensi dell'art 46, 47 e 76 del D.P.R 2E dicembre 20fi), n tl45 "Testo Unico delle disposizioni
legisletive regolementari in materia di documentazione arnrninistrativa", per fini di cui ri DJ.gs.
r,-2672O00, o,23512012, n 39D0l3 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stiapatello)

lI"iLA SOTTOSCRITTO/A (Copome e Nome)

NAroA b(.nttefa prov. 8,4 lit zo.eY tt6 V
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PRoFESSToNE p(li]pr,g coDrcEFrscALE men/elbvL^o€Zg(4Q
PROCLAMATO ELETTOALLA CONSIGLIERE COMUNAIE di questo Ente, giusta verbale

dell'Ufficio Elettorale in data

TRATTASI Dl: PRIMA NOMINA: SI NO - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI NO @arrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

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

n.235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incaodidabilitir 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 190/2012,';

n 39 dell' 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibiliti e incompatibilith di incarichi
presso le pubbliche smministl'aziotri e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'arf 1, comrni 49 e 50, deUa L n.l90l20l2

DICEIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non trovarsi ir alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilita ed ineleggibilita di cui agli arn.
60 e seguenti del D .LGS . t- 267 12000 e sue successive modifiche ed iniegrazioni (ALLEGATO N. I );

di non kovarsi nelle condizioni di cui all'art. 24E, comma 5 del D.LGS- t. Z67lZeeO, cosi come
modificato dal comma I l€ttera s, dell'art. 3 del D.L. n. 17412012 convertito i_n legge, con
modificazioni, dall'art.l, comrna 1, L. n.213/2012 (ALLEGATO N.2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilitn di cui agli artt. l0 e 11 del D.LGS n.
nsnlt2 (N,LEGATO N. 3);

a)

b)

L!
OGGETTO: dichiarazione di cause di ineleggibilita, inconfenlbilita e incoryatibilita ad

DICHIARAZIONE SOSTITT]-IIVA DI CERTMCAZIONI

02flGq.2017



d)

e)

c)

h)

i)

i)

dinontrovarsiinalcr:nadellesinrazionidiinconferibilitndiincarichiprevistadaellartt.3,4,Te9dell
D.lgs n. 39/2013 (ALLEGATO N' 4);

di non trovarsi in alcu:ra delle situazioni di incoryadbilitir tra incarichi nella PA e negli altri Enti

orivati in controllo pubblico 
" "..i"n" 

a *.pooerti di orguoi di indirizo politico previsti dagli ad'

i i,rz, r g e 14 del li.Lgs' D. 39/2013 (ALLEGAToN' 5);

di essere a conosc€nza delle sanzioni peoali Feviste dall'an. 76 del DPR N. zl45l2000 per le wentr:ali

dichia:zzioni mendaci qui sottoscrite (ALLEGATO N'6);

diaverpresovisionedetl,informativaaisensidell'art13delD.LGS.n.|g6l2o03"codiceinmateriadi
protezione dei ilati person^lin (ALLEGATO N 7)

diiryegnarsinelconodell5ncaricoapresentar-ea.onrralm.enter.rnedichiarazionesullainsussisteDzadi
*J"U?**" A incoqatibili0 (art-20 c'2 del D Lgs' N ' 3912013);

di iryegnarsi a connmicare tempestivaEente eve'ntuali soprawenuti el€menti ostativi;

di autorizzare la pubblicazione della presede dichiarazione nel sito intemet del Comune'

Si attesta che la presente

CITTA'DIMOLFEMA

dichiarazione C stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

slg. Y-lo , della cui identitn mi sono acce'rtato, pre11a

arunomzlone s e responsabilith cui pu6 andare incontro in corso di dichiarazione mendaci'

Molfetta" ovlle LY

Owero

Allega: fotocoPia documento di identite personale' in corso divalidita
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