
a?act.2817

di
ai sersi deli'art. 20 c. 1 e2

Al Sig. Sindaco
del Comune di Moifetta

inconfen-biliA e incoryatibilitA ad
del D.lgs. n 39 del 8.042013.

OGGETTO:
assumere la carica

Rilasciata ai sensi dell'art- 46,47 e 76 del D.P.R 2E dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari ir materia di documentazione arnministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
n-2672000, n235/2012, n.3912013 e loro successive modifiche ed integrazioni.
(pregasi coryilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

ILILA SOTIOSCRITTO/A (Copome e Nome)

NAroA BAP-i prov. AA ) t 2zlo6ltlf L
RESDET!'IEA fLo LE-CTA c*l& @o. .RA t

IN\'tA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE 6^\uAr5 coDrcE FrscALr BNr{trt 81 lt ?u 6zv
PROCLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNAIE di questo Ente, giusta verbale

del'Ufficio Eretto ,* -a^o Jt I o+{Zo t + ,

TRATTASI Dl: PRIMA NOMINA: SI S - Garrare la risposta) - RICONFERUAI NO 6an-are la risposta)

}'ISTI I DECRETI LEGISLATTVI

n267 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 63, della L. n19012012t'1,

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

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

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

di noD trovarsi trelle condizioni di cui all'art. 248, cofr]uJr; 5 del D.LGS- \- 26712000, cosi come
modi{icato dal comma 1 lettera s, dell'art. 3 del D.L. t. 17412012 convertito in legge, con
modifrcazioni, a,['art.l, comma 1, L. n.213/2012 (ALLEGATO N.2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilitn di cui asli artt. 10 e 11 del D.LGS n.
23s/2012 (ALLEGATO N. 3);

a)

b)

c)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOM



d) di oon trova$i in alcrma delle situazioni di inconferibilita di imarichi prevista daeli artt. 3,4,7 e 9 del

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

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibilit2L tra incarichi nella PA e negli altri Enti

p,i*tlio"o"t.ouopubbl.icoecarichedico4onentidiorganidiindirizopoliticoprevistidaglisl
it,tz, tr e 14 delD.Lgs. n.39/2013 (ALLEGAToN' 5);

diessereaconoscenzadel]esanzionipenaliPrwiste.i,ll'ad.76delDPRN.44512000perleeventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscrite (ALLEGATO N'6);

diaverpresovisionedell'informativaaiseosidell'art13delD.LGS.n|g6l2ffi3,codiceinmateriadi
Fotezione dei dati personali" (ALLEGATO N 7)

di iryegnarsi nel corso dell'incarico a presentare aon-ualmcnte^una dichiarazione sulla insussistenza di

,o.i"U"" ".*" A incompatibilita (art' 20 c'2 del D Lgs' N' 3912013);

di impegnarsi a comunicare tempestivarnente eventuali soprawenuti elementi ostatM;

di autodzzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito intemet del Comune'

c)

h)

D

i)

,.*, .q4 
fot[a ft

M.tf*^ ,tlo(/lh ff

Si attesta che la

CITTA'DI MOLFET'IA

dichiarazione c stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

della cui identitir mi sono acce'rtato, prel'ra

ammonizione sulle responsabiliti cui pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci'

presente

A.'&

Owero

Allega: fotocopia documento di identita personale' in corso divaliditi

ln fede


