
MODULO A - Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla carica di Assessore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Rilascia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizicni legislative
e regolamenti in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n.
267 /2A0A, n. 23512012, n. 3912013 e loro modifiche ed integrazioni.

IVLasottoscritto/a(CognomeeNome):f-rd&.00!.....I18F€.-tL9. .........,

n.71.9/.t?6.5

in qualità di Assessore Comunale neoeletto, con Decreto di nomina in data l' luglio 2016
della dr.ssa Chiara Appendino proclamata Sindaco di Torino il30 giugno 2016 a seguito
della consultazione elettorale tenutasi in data 5 Giugno e 1 9 Giugno 201 6 per il rinnovo del
Consiglio Comunale di Torino, consapevole delle responsabilita penali per il rilascio di
dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'ntllizzo di atti falsi, sotto la propria personale
responsabilità,

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

N. 267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

N. 235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di
incandicabilità 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 Li. n.19012012;

N. 39 - 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. lrcommi 49 e 50, della L.n. 19012012";

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di
cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs n. 26712000, e sue successive modifiche ed
integrazioni (ALLEGATO N. l);

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs n. 267 /2000, cos\
come modificato dal comma l,lettera s, dell'art.3 del D.L. n. 174/2012 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, L. n. 213/2012 (ALLEGATO N. l);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. l0 e I I del
D.Lgs n.23512012 (ALLEGATO N.2):

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita tra incarichi nella P.A. e negli
Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi diindiizzo politico



previsti dagli art. ll, 12 e l3 del D.Lgs. n.3912013 (ALLEGATO N. 3);

di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilita (art. 20 c.2 del D.Lgs. n.39/2013);

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopra\rvenuti elementi ostativi;

dichiaro di essere informato, ai sensi e per effetti cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 de!
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e attorizzo la
pubblicazione della presente dichiarazione nel sito intemet del Comune.

Allego alla presente copia del documento di identità in corso di validita.

rorino, lll.lZotf,


