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Al Segretario Comunale del
Comune di San Pietro in Guarano

Largo MuniciPio,l
SAN PIETRO IN GUARANO

OGGETTO:Dichiarazione inesistenza cause di incandidabilità, ineleggibilità ed

incornpatibilìtà. Dati utili espfetamento mandato di amministratore comunale.

in data 28.05.2019 alla carica di CCtv 5l ('-Llc,i€ del comune di San

pietro in Guarano, ai fini dell'adozione della deliberazione consiliare di disamina delle

condizione degli eletti, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false

o mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara, quanto segue:

A) l,inesistenza di cause di incandidabilità, previste dal DLgs 31 Dicembre 2012 ' n.

235.

B) I'inesistenza di cause di ineleggibilìtà, previste dall'art. 60 e 61, del DLgs 18

Agosto 2000, n. 2ó7.

c) l,inesistenza di cause di incompatibilità, previsÎe dagli artt. 63, 65 e 66, del DLgs

26712400.

Inoltre, ai fini dell'espletamento del mandato di amministratore comunale.f'ornisce i

seguenti dati:

l) per la comunicazione all'anagrafe degli amministratori locali e regionali, di cui

Coolune di San Pietro in Guarano

Prot. n' oo0li/|!18 det 13106/2019

all'art.16, del DLgs 26712000, che:-

- lista o gnrppo di appartenenza o di collegamento

- titolo di sturiio t\| (-L A r1*
- professione iMilf r,-r lo

2\ lndinzzi cui notificare od inviare awisi e/o comunicaziont:

Comune di J - ?l/: Tíl j i,-' GL/ + t('4'^/ )
Yia/piazza llCti f líúAltlrto í rltJur, r'r1 I CAP

Recapito telefonico 3)') 4.s 5ù 9/L Fax

Emai erC(iti,to 4ùe ()lnHaJ - [f
3l Modalità pap,amento indennità dì funzione/gettone di presenza:''.;;;;;;[ r';p crîú- 9l iirt D Jgc tr

- -"diunt" .ir"oGo*Íli."tta presso il Tesoriere comunale

OPPURE

mediante accredito conîo corrente
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Cordiali saluti.
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