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Al Sig. Sindaco
del Comune di Molfetta

eggibiliti, incouferibilitA e incoryatibiliti ad

It tr

OGGETTO: dichiarazione di ir:sussistenza

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

Rilasciata ai sensi dell'*L 46,47 e76 del D.P.R 2E dicembre 20fi), n.445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per fini di cui ai D.Lgs.
n.2672000, n23512012, n39D013 e loro successive modifiche ed itrtegrazioni.
(pregasi compilare in caratteri dattiloscrini o

IULA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome)

Nero e rVOL?E?-p s.o,,. 6A r ,, ,/Z - of ' /€]8
nesnnrrea f/fi-f,8t^\N cAp bJ5c-,. r3fl r

INVIA

TIToLo DI srIJDto 3
PROFESSIONE CODICE FISCAIE

PROCLAMATO ELETIO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE di questo Ente, giusta verbale

dell'Ufficio Elettorale in data

TRATTASI Dl: pRIMA NoMINA: ,( No - (uu.rrre ta risposta) - RICoNFERMA sI No (barrare 1a risposta)

VISTI I DECRETI LEGISLATTVI

n.267 det 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Incali";

n" 235 del 3l dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materir di incandidabiliti e di
divieto di ricoprire cariche eleftive e di Governo conseguenti a sentenze defrnitive di condanna

per delifti non colposi, a norma dell'art l, comma 63' della L. n l90l20l2";

n 39 dell, 0E aprile 2013 "Disposizioni in materie di inconferibiliti e incompatibilitir di incarichi
presso le pubbliche rmministrazioni e presso gli enti privati in controll'o pubblico' a norma
dell'arf 1, commi 49 e 50, della L n.19012012

DICEIARA SO, TO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non 6'oyarsi in alcuna deile condizioni ostative, di incompatibiliti ed ineleggibilitn di cui agli artt.

60 e segueoti del D.LGS. n. 26712000 e zue successive modifiche ed integrazioni (ALLEGATO N. 1)'

di non tror/arsi nelle condizioni di cui all'an. 248, comma 5 dcl D'LGS. rt- 2671200O, cosi come

modificato dal comma 1 lett€ra s, dell'a*. 3 del D.L. t 174/2012 convertito in legge, con

modiEcazioni, dall'art.l, comma 1, L. n'.21312012 (ALLECATO N-2);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabitita di cui agli artt. l0 e 11 del D.LGS n
23 5 / 20r 2 (ALLEGATO N. 3);

1.

2.

3.

a)

b)

c)



d)

e)

dinootrova$iinalcunadellesituazionidiinconferibilitidiincarichiprevistadagliartt.3,4,Te9de|
D.lgs n 39/2013 (AILEGATO N' 4);

di non tovarsi io alcuna delle situazioni di incoryatibilitir tra incarichi nella P-4- e negli altri Enti

orivati in controllo pubbhco 
" "".i"u" 

ai coryooeoti <li organi di indtizzo politico previsti dacll art

It,tz, tZ e 14 del li.Lgs. n- 39t2013 (ALLEGATON' 5);

diessereaconoscenzadellesanzioniper:aliprwistedall'art.76delDPRN.z14512000perlewenhrali
dichiaraziooi mendaci qui sottoscriBe (ALLEGATO N'6);

diaverpresovisionedell.informativaaisensidell'art13delD.I.GS.n|96/200S.codiceinmateriadi
protezione dei dati personalir' (ALLEGATO N 7)

dii4egnarsinelcorsodelfincaricoapres*t-9Tryq?1"^uoadichiarazionesullainsussiste'l:zadi
,r*-d"UZ o*. A incoryatibilitir (art.20 c'2 del D Lgs' N' 39/2013);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi;

diautolizzarelapubblicazionedellapresededichiaraziooenelsitointernetdelComune.

c)

h)

D

i)

CITTA' DI MOLFET'TA

Siattestachelapresentedichiarazionedstataresaesottoscrittainmiapresenzadal

"ir. 7o-,t-*, A,.^f"-lie- della cui identiti mi sono accertato' previa
".5. ' ryfi_ I
ammoni'io#sule responsabilitir cui pud andare incontro in corso di dichiarazione mendaci'

u"n*, -) logbt> 
(t

Owero

Allega: fotocoPia documento di identiti personale, in corso divalidite


