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AUTODICHIARAZIONE

Rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del28/\?/2OOO "Testo unico dèlle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa" in adempimento delle disposizioni contenute neì D.Lgs n.
267 l2OOO, n. 235/2012, n. 39/2OB e loro s.m.i.

La sottoscritta Valentina Luise nata a Padova il2t.O3.t977;

Visti iD.Lgs. n.267 del18108/2000 "Testo unico delle leggi sull,ordinamento degli entt locali,,;
n. 235 del 3L/72/2Ot2 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
dèlitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2OIZ, n. !9e,,;
n. 39 del 08/04/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2O!2, n.I9O";

In relazione alla nomina a consigliere del Comune di Albignasego_

DICHIARA SOITO I.A PROPRIA RESPONSABITITÀ

1. di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere così come previsto dal comma 3 art.47 del D.Lgs 267 /2ooo e in particolare:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e
ss. del D.Lgs. n.267 /2OOO (att. n. Il;

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all,art. 248, c. 5 del D.Lgs. n.267 /2000 (all. n.2).

c) di non trovarsi in alcuna delle situazìoni ostative previste dell'art. 10 del D.Lgs. n.235/20f2 @ll.
n.5l:

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste per la carica di componente
degli organi di indirizzo nelle Amministrazioni Locali dagli artt. 17, !2, j,3 e 14 del D.Lgs. n.
39/2013 (all. n. 4);

2. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.PR. n. 445/2000 per le
eventuali dichiarazione mendaci qui sottoscritte (all. n.5);

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti impedimenti ostativi;

Albignasego li 24 luglio 2015 Firma
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Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 245/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono softoscritte dall,interessato in presenza oel
dìpendente addetto owero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata del documento di identità del
dichiarante.


