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Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

Dichiarazione per la pubblicazione
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INELEGGIBILITA', INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI POLITICI PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO
(Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 - TUEL; Legge
20/07/2004 n. 215 - Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a LANDI GIOVANNI codice fiscale **************** nato/a il ********** a
******************** ( ** ) ********************
DICHIARA
che in relazione alla carica di Consigliere rivestita dal 12/06/2014 presso il Comune di Campi
Bisenzio non sussistono cause di:
•
•
•
•

ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL
incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) della Legge n. 215/2004
inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013
incompatibilità ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a si impegna a depositare una dichiarazione annuale sulla permanenza della
insussistenza di:
• eventuali cause o motivi sopravvenuti di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi degli artt. 68
e 69 del TUEL;
• eventuali cause o motivi sopravvenuti di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) della
Legge n. 215/2004;
• eventuali cause o motivi sopravvenuti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 39/2013(*);
e comunque, si impegna a comunicare tempetisticamente eventuali cause future di perdita delle
condizioni di eleggibilità / conferibilità / compatibilità, che potranno verificarsi in data successiva a
quella sotto riportata nella presente dichiarazione.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
(*) Nota esplicativa:
• D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" TUEL
• Legge 20/07/2004 n. 215 - "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse"
• D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 - "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.
1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190"
Firma autografa del dichiarante omessa ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 art. 65 c. 1
lett. b) e s.m.i.
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