
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n.235/2012, n. 39/2013 e loro 
successive modifiche ed integrazioni. 
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OGGETTO: dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e 

incompatibilità ad assumere la carica di componente del Nucleo di Valutazione 

in qualità di consigliere comunale neoeletto nella competizione elettorale tenutasi il 5 e 

6 giugno 2016 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San 

Marcellino, in ottemperanza al disposto di all'art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013 

e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle 

responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo 

di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità del D.Lgs n. 267/2000, e 
sue successive modifiche ed integrazioni; 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art, 3, 4, 7 
e 9 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri 
Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico 
previsti dagli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di compatibilità (art. 20 c. 2 del D.Lgs n. 39/2013); 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nel sito internet del Comune. 

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 

San Marcellino,  
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