Al Comune di Mineo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA',
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
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,Consapevole delle responsabilità penali
previste dall'Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di dichiarazioni mendaci,
la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi
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DICHIARA

a) Di non trovarsi in alcuna della cause di inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs 39/2013
(art. 3 - 4 e 7);
b) Di non trovarsi in alcuna della cause di incompatibilità dell'incarico di cui al D.Lgs 39/2013
(art. 9 - Il - 12 e 13);
c) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali svolte sul territorio del Comune di Mineo ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la
nomina;
d) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'amministrazione del Comune di Mineo nel triennio precedente la nomina;
e) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Mineo, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
f) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione del Comune di Mineo.
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