0?R00 2017

Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

iiuse di ineleggibilita inconfertoili0 e incoryatribilitA
assumere

L

ad

caricu <ti Consigliere Comunale, ai sensi dell'art. 20 c. 1 e 2 del D.lgs. n. 39 del 8.042013.

Rilasciata ai sensi detl'arL 46,47 e 76 del DJ.R 2t dicembre 2000, D-zgs "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolementari in materia di documentazione amrninistrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
oienooo, n)ssfzll2, tj9l20L3 e loro successive moa;nche ed integraziod
(pregasi compilare in caratteri dattiloscritti o stampatello)

SOT'IOSCRITTOf (Copome e Nome)

NAT9A '-t€ZLrz?\

ftt n€-vi€.

LUr 6 I

1*o,r.btntt\il oglo?l'R!.
cAJ+eA*@ru. &trir

RESDENTEA t{ocf6.-r4

\

INVIA

66)4ts(zuo4,tI

TITOIO DI STUDIO

pROFESSIONE

n UJo

(rfb

CODICEFISCALE

1(O C Gv8'a?oft4.oj

pRocLAMATO ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di questo Ente, giusta vertale

derl'ufficioElenorar"t"d^"

O4ldl2zdT

;

TRATTASI Dl: pRIMA NOMIN.tu SI NO - (barr:are la risposta) - RICONFERMA SI NO (barrare la risposta)

YISTI I DECRETI LEGISLATN'I

I.
2.

n.267 del IE agosto 2000 "Testo Unico delte Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
n- 235 det 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni ir materia di incandidabilitiL e di
divieto di ricoprire csriche elettive e di Governo conseguenti a seDtenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'art 1, comma 63, della L. n l90l20l2";
n 39 dell, 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di

presso le pubbliche amminisfu.azioni e presso
dell'ar! 1, commi 49 e 50, della L n.l9O2012

inconferibilitir

e

incompatibilitir di incarichi

gli enti privati in controllo pubblico, a norma

DICEIARA SO: TO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
a)

di non trorarsi in alclna delle condizioni ostative, di inconryatibilita ed ineleggibilitn di cui agli arft.
60 e seguenti del D .l-GS. r 26712Cn0 e sue successive modiiche ed integrazioni (ALLEGATO N. I );

b) di non trovarsi nelle condizioai di cui a]l'art. 248, comma 5 del D.LGS. n- 26712000, cosi come

modificato dal comma I lettera s, dell'art. 3 del D.L. o-- 17412012 convertito
modiEcaziooi, dall'art.l, comma 1, L. n-21312012 (?LLEGATO N.2);

di non tovarsi in alcuna delle condizioni di inendidabilia di cui agli artt. 10 e
23sl2012 (ALLEGATO N. 3);

il

in

legge, con

del D.LGS

n

ta,t

dagL u.E. 3,4,7 e 9 del
d) cli non trovarsi in alcuoa delle situazioni di iaconferibiliti di incarichi prevista
D.Igs n- 39/2013 (AILEGATO N. a);
e)

Fnti
di oon tovarsi in alcuna delle situazioni di incoropatribilith ra incarichi nella PA e negli altri
prirzti ia contollo pubblico e cariche di coryonenti di organi di indirizzo politico previsti dag:li art
tt,tZ, tf e 14 del D.Lgs. r 39/2013 (ALLEGATON' 5);
per le eve'rh:ali
di essere a conosce,rza delle s",'zioni pe,nali previste dall'art. 75 del DPR N. 44512000
dichiarazioni mendaci qui sottoscrif,e (ALLEGATO N'O;

dell'art 13 del D.LGS.
c) di aver preso visione <lelf idormatila ai se,lsi
protezione dei dati personati' (ALLEGATO N A

a

196/2N3'codice in materia di

di
h) di iryegnarsi nel corso delllncarico a prcseotari annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
uo. &l.li carrse di incoryatribiliti (arr 20 c.2 del D Lgs. N. 3912013);

i) di impegnarsi

,

a comrnicare teryestivamente eve.lhrali soprawenuti eiementi ostativi;

di autorizare la pubblicazione

o^.\

del1a

presede dichiarazione nel sito interqet del comune.

ot[*luz'tr

CMTA'DIMOLFETTA
Si

attesta

che

la

presede dichiarazione

d

stata resa

sottoscritta

della cui identitn

sig.

ammouiziooe sulle resgonsab

e

it

cui pud andare incootro

il

mi

ir: mia presenza
sono ac.ertato,

corso di dichiarazione mendaci.

Molfetta,

tr. SEGBXTARIO G

Owero
Allega: fotocopia documento di identite personale, in corso di

validiti

dal

Previa

