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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Ali 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Sindaco,
..

IlILa sottoscritto/a . L= ' ' \ r11V /"\
natola C J4 ('.Il 0:.4 ( 7 1 ~ (il u)
e residente in é'."1 (...., pjl, TI~
alla via
c,,' .=- RJì... I.'
ili'- ~ [t?
proclamatola elettola ~lla carica di Sindaco in seguito alle votazioni per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5 giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt, 75 e 76 del D,P.R. n. 445 /2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla canca di
ConsigliereComunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunalepreviste dall 'art. 60 e ss. deID.Lgs.n. 267/2000 nonché dall 'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. l, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibil ità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

All'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.
IlILa sottoscritto/a'_~~~~~_ _ _ _ _ _-+--'-'-----:::"--'--Hr-=-r-:--_ _ _ _ _ _ _ _ _--::-'
natola
il.....v....::"------.::.....l-~~
fA L..A~l?irt O
alla via _J-~~~_+~~-----------------------~-proc1amato/a elettola a la carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 /2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,

eA

DICHIARA
I.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012 , n. 235;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. l, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto , lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Ali 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

6-

08 - t; ~ e residente in ........._ .,.......""d"I.'--"''''natol a---l!--+V'J..4'\;I+'-'I'!::h:.~~~C:----"-'-- iI Q
__
_
_
____
__________________________________________
alla via
proclamato a elettola alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 /2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,
~~~

~~~

-C~~

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.01 non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 , n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l' insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

All 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

~ I pt} Ca Lo
t:4 L6:\ {\ Q I 770
ti t'cA çR b ~ Y- R

Il/J/cl sottoscritto/.

6-1fJeoHo
,
- 01- tf 5 e residente in U11A (') fll 77d,

il 1~

nato/a ,g
alla via
proclamato/a eletto/a alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D .Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.01 non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall ' art. 248 , comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
del! ' art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs . 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l' insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi ;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Ali 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

A..t-A
Il/La sottoscritto/a ~)... c5Ò€ t LeJ O
nato/a
eAOO:R6Y..o
il J.1 .~ 19ç, (1. e residente in ~Jf\ W1.tA.~
alla via
\\-e ~{ .D G!! ti tì~
~ ....{o.o
proclamato/a eletto/a alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato
che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,

Gt0f

k

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.01 non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. deID.Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggi bilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.

Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Ali 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

12 ,. ,.,

I. ti' S~I O
Il/La sottoscritto/a
nato/a
B: 11. RI T '/IV
alla via /I. ,tl/tl"N
.
proclamato/a eletto/a alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giomo 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
I.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
intemet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

All'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

Il~ wttoscr~~W~~~~Jw\wQ~~~~
,
, g~~/
~'L
I\~J~~~~~~~~~~~~~~~~_,
\ A\
nato/;.r L A i A rl , O"" l T\Q
il .4JdtOG Il~ Jf-3 e residente in C lt} BqJ 1''0
alla ~ia C, 11t..J J ~I O
proclamato/a elettola alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che harmo avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 /2000 , informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013 , sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
I.Di non trovarSI lO alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012 , n. 235;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall ' art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall ' art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì _ _ _ _ _ __

COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

All'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.
Il/La sottoscrittola }?,Q5 e.vVA. b ,
natola
l . la ~ p.. l 'fr~
alla via (,I Htt Cj)t X )l74~ <
proclamato/a elettola alla canca di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli arit. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 /2000, informato
che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013 , sotto la propria responsabilità,

Cf}

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D. Lgs. 31/12/2012, n. 23 5;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267 /2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell ' art. l, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferi bil ità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino
LABR1TTO
COMUNECD'
gtA VfiLLlNO
PROVIN 1A

~ l ~\1-20~~. . _

All 'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

prot H. ................................_.

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

~q 1 ~~4
. ~~~~~~(~J~5~7~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

IVLasottoscrhto/a
natola Cee. c4BI4~
il ,1c.(o é! )l..
e residente in (Qq f.,r!Ò /l1 '[ l ,
alla via d ('7. 1 ttl1i t L
proclamato/a elettola alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli alito 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267 /2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell ' art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare annualmente una dichiarazione circa
l' insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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COTViUNE Di CALABRITTO
i Avelr o

All' Ufficio di Segreteria Comunale
di (aiaorino

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza ài cause dì incandidabilj tà, ineleggibiljtà. inconferibilità ed
incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

proCl~~~ fr!"Q:' 8

ctcr.{',·'!l flua r!1.:~·"" !:. d~ f_ c~:" ~i g1! ::!:-: ~~:-~?::..~~: .: i} ';1= &~Jiti) ~lll.:... ' ·o!~~i.J~-;: P('T r·i_~!c!.:i :)n'_~
direlJa ciel ~in(llu~() e ciel C()n~iB'i() ('nn1unale di Calahrittn che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della nonnativa vigente in materia di incandidahilità, ineleggibilità e incompatibilità,
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daibenefici eyenmalmente couse ::citi ai sensi degli artt. 75 c 76 del D.P.R. n. 445/2000, ir.fcr:::mto
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013 , sotto la propria responsabilità,
•

• ,

. . . . . .A . . .

LI.I.~Cl.U'l.ni'l.

1 Di l In ì.ruv' rsi il ai ;W!(;1 ùdk ~.(mdizioni OMl' ,. e alla çandjd~tm~ ~1l~ carka di ConsigJ.~!"~
Comunale previste dagli artt. lO e 11 del D.Lgs. 3 1/1212012, n. 235;
2.D! "lQn trovar~i In alcuna dd!c Cl n:li;';o!"!i :.!; i~~leggib·!it3 e h~'=0!J!pntibi !im aIla carica di
Consigjjere Cumunaie previste daiì 'art. 60 e 5S. deiD.Lgs.n. 267i2000 nonche dail 'art. 248, comma
::l, del medesimo decreto legIslatIvo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
!-'Ilhblichf' <lmmini~rA 7i(lni f- !,r~;;'fl ~Ii ~lJli rri ... ,.tti in ..:,.mllllllt) fili.hh1iL'\; di"ci[ll~n;;~ ..· ,l n,Wii1;;
dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 apri le 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandaio, a presentare annualmente una ùichiarè:lZiuClt~ ci.n;/1
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
tt""'-','n
ru~I.,,;
I~ I .,··t
. - .......... ......
.. . . . .......
. .. ,
~

_~

~

5. Di impegnarsi a comunicar.e tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. DI autonzzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
- Iabritto, l'I
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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di AveHino

All'Ufficio di Segreteria Comunale
di Calabritto

residente in ---'o.,.L>!-'-=--'-<---=----"-
alla via
,
proc1amato/a elettola alla carica di Consigliere Comunale in seguito alle votazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calabritto che hanno avuto luogo nel giorno 5
giugno 2016,
presa visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
daibenefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato
che i dati fomiti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1.Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di Consigliere
Comunale previste dagli artt. lO e Il del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235;
2.01 non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di
Consigliere Comunale previste dall'art. 60 e ss. delD.Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 248, comma
5, del medesimo decreto Legislativo;
3. DI non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disciplinate, a norma
dell'art. l , comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
4. Di impegnarsi, nel corso del mandato, a presentare aru1Ualmente una dichiarazione circa
l'insussistenza delle predette condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibilità;
5. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
6. Di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione Trasparenza del sito
internet istituzionale del Comune.
Si allega copia del documento di identità.
Calabritto, lì
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