COMUNE DI MANFREDONIA
PRO\'INCIA DI FOGGIA

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI
presso pubbliche arnministrazioni, enti pubblici,
enti di diritto privato in controllo pubblico ed
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
a norma del decreto legislativo I aprile 2013 n.39

ll/La sortoscritto la..lAsà.:l.i.s*.h..lt.,..1.hif*, nato/a.là!,..c-..,cy*M.*...f:lp:-r/r.:rit.

rcy'nfi:.n

ai fini di

E

ricevere I'incarico/permanere nell'incarico

,,Kaccedere o permanere alla/nella carica

(=.tt.e.N.i.k;.i:t

di
presso il

Comune di Manfredonia

giusta atto di proclamazione/elezione/nomi!a ..........,......

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. 08 aprile 2013 n.39 nonché degli articoli
46,47 e 76 del D.P.R. 28/12/2OOO, n.445ì
consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA
che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 e al D.lgs. 08 aprile 2013, n.39 ostativa a ché lo scrivente possa:

E ricevere l'incarico/perma nere nell'incarico predetto
permanere alla/nella carica predetta
-§laccedere o

IllLa sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale
sull'insussistenza di tutte le cause di incompatibilità ed inconferibilità.
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Ai sensi dell'a rt.20 comma 3 del D.Lgs 39/20L3 la presente dichiarazione è pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Manfredonia.

COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Oggetto: Dichiarazione di conferma di assenza di causa di

rLsonoscritto

iÀaui,:t-co kraraect- nutou .1" é.

inca

ndidabilità,

È.

,t

4S/Zrrh:l"

ai fini dell'espletamento dell'incarico di Consigliere Comunale conferma I'assenza di cause di
incandidabilità alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del
D.Lgs n.235/2072.
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Con l'occasione comunico, in calce alla presente, i dati necessari per gli adempimenti burocratici.

Distinti saluti.

Manfredonia,

Cognome e Nome

GVI

o
coaiceriscae: CVL

Via:

+)

ft llL 8OÉ-4aft-9) (. A

Titolo di studio:
Professione:

Indirizzo di posta elettronica
Domicilio al cui inviare comu nicazioni,atti etc. ai

fini

dell'espletamento del proprio mandato:

DICHIARAZIONE CONCERNENTE EVENTUALE VARIAZIONE DELLA
SITUAZION E PATRIMONIALE
Io sottoscritto/a

n

r

A

i-l?; rÉLG>
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i,&r1-É,

nella qualità di :

ex Sindaco

E ex Assesore
D ex Consigliere Comunale
presso il Comune di Manfredonia;

Ai

sensa della L,44Ll L982 e del D.lgs n.33/2O13 e della Deliberazione
n,144/20l4i

ANAC

DICHIARO
E

nessuna variazione patrimoniale è intervenuta dopo l'ultima attestazione resa e
pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

n

che in rapporto all'ultima attestazione resa sono intervenute le segu€nti variazioni:
Possesso dei sequenti Beni fmmobili (terreni e/o fabbricati)

Possesso Beni Mobili iscritti nei Pubblici Reoistri
Anno di Im matrico

Ia

zio ne

Quote e Partecipazione in Società
Denominazione e Sede

Mi impegno a presentare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi della persona fisica

copia integrale della stessa,

Sul mio onore affermo che Ia dichiarazione corrisponde at vero.

Manfredonia, lì

