
02 R00. 2017
Al Sig. Si.d"co
del Com:ne di Molfetta

inconferrailith e incoryatibiliti ad
del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

OGGETTO:
assumere la carica di

Rilasci.tt si semi dell' art- 46, 47 e 7 6 del D.P.R 28 dicembre 20fi), n445 " Testo Unico delle disposizioni
legislative regolementari in materia di documentazione rnnitristrrtiva", per fini di eui ai DJ-gs.
n267200o, t235/2012, t39D013 e loro successive modifiche ed integraziont
(pregasi coryilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

\I-rLA SOTIOSCRITTO/A (Cogpome e Nome)

NAro.{ /02 7z'-71-4
RESIDENTEA cAP /a.a37 (PTo.v. A4l t \
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PROCLAMATO ELETTO AILA CARICA DI CONSIGLIERE COMTINALE di questo Ente, giusta verbale

dell'Ufficio Eleftorale in data

TRATTASI Dl: PRIMA NOMINAX NO - (barrare la risposta) - RICONFERMA SI NO (barrare la risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATNI

n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordipamento degli Enti Locati";

n 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitir e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentetrze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art 1, comma 63, della L. t 190120121,;

n 39 dell' 0E aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilith e incompatibilitiL di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'art 1, cornmi 49 e 50, della L n. l9O/2012

DICEIARA SOTTO I.A PROPRIA RESPONSABILITA'

di non kovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incoqatibilita ed ineleggibiliti di cui agli artt.
60 e segu€nti del D .WS . n 267 12000 e zue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1 );

di noa trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. tr. 26712C[,0, cosi come
modiEcato dal corqma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. n- 174/2012 convertito in legge, con
modiEcazioni, dall'art.l, comma 1,L. n.21312012 (N-LEGATO N.2); 

_

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita di cui agli artt. 10 e ll del D.LGS n
23512012 (ALLEGATO N. 3).
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,

a)

b)

c)

di

DICHIARAZONE SOSTITI]-IVA DI CERTIFICAZIONI



d)

e)

c)

h)

D

i)

di non tovarsi in alcu::a delle situazioni di inconferfuilita di incarichi prevista dagli artl 3,4,7 e 9 del

D.lgs o. 39/2013 (ALLEGATO N' 4);

di non tovarsi in alcuna delle situazioni di incoryatibiliti tra incarichi nella PA e negli alri F..ti

prirzti in contollo pubblico e cariche di componeoti di organi di indirizo politico previsti dagli 31

i t.tZ. tr e 14 del D.Lgs. o-1912013 (AILEGATON. 5);

di essere a conosceoza delle sanzioni per:ali previste dall'art- 76 del DPR N. zl45l2000 per le eventr:ali

dichiarazioni mendaci qui sottoscrite (ALLEGATO N'6);

di aver preso visione dell'informativa ai seasi dell'art 13 del D.LGS. n 196/20c3 'codice in materia di

protezione dei dati personali" (ALLEGATO N 7)

di iryegnarsi nel corso dell'incarico a prese.ltare annuaLD-eDte^u::a dichiarazione sulla i:rsussistezrza di

rma &U-e carrse di incoryatribititi (arl 20 c.2 del D Lgs' N ' 3912013);

di irpegnarsi a commicare teroPestivame'Ite eve'ntuali soprawenuti elementi ostativi;

di arnorizzare la pubblicazione della presede dichiarazione ael sito interna del comune.

che la^ presente

CTTTA'DI MOLFETTA

dichiarazioue d stata resa e sottoscritta in mia presenza dal

, della cui identita mi sooo acce.rtato, previa

Owero

Allega: fotocopia documento di identitir personale, in corso di validiti

Si

sig.
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