Al Sindaco del Comune di Arcisate
SEDE

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) – anno 2020
Il/La sottoscritto/a PIGAIANI ISABELLA Nato/a a VARESE IL 10.12.1976
Eletto alla carica di Consigliere del Comune di Arcisate, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio
2019, con proclamazione a cura dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio in data 27 maggio 2019;
Visti i Decreti Legislativi:
- n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- n. 235 del 31 dicembre 2012 “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 delitti
non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”;
- n. 39 del 08 aprile 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'art. 1,
commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”;
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all’art. 20. comma 5 del D. Lgs.
N. 39/2013 e s.m.i.., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•
•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt.
60 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n.
235/2012;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9
del D.Lgs. n. 39/2013;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art.
11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;
OPPURE

•

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate del D.Lgs. 39/2013:

•

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

DICHIARA altresì
•
•

•

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. e del D. Lgs. n.
196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 39/2013.
SI IMPEGNA

ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e
comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Arcisate,19.03.2020

Il dichiarante

_____________________________________

