
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre  2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato a __________________________________________________________________________

Residente in _________________________Via_________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 per i
casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 

                 DICHIARA_______________________________________
1.   essere elettore nelle consultazioni elettorali per l'elezione del consiglio regionale;
2.   avere i requisiti per l'accesso alla carica di consigliere comunale;
3    non essere interdetto dai pubblici uffici anche in maniera temporanea né trovarsi nella    situazione  prevista
dall'art.32 bis c.p.;
4    non trovarsi nelle condizioni che precludono la candidatura alle elezioni alle cariche pubbliche previste  dal
decreto D.Lgs. 267/2000;
5   non essere coniugata, ascendente, discendente, parente o affine con il Sindaco fino al grado previsto dalla legge;
6  avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, attività di  volontariato,  esperienze

maturate,  per  funzioni  svolte,  preferibilmente  attinenti  alle  finalità  statuarie  delle  IPAB,  presso  associazioni,
fondazioni, enti o aziende pubbliche o private del settore welfare;

7    non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di  Ipab (art. 11 e seguenti
della L. 17.07.1890, n. 6972);

8     non ricoprire i seguenti incarichi, indicati nel punto A) della D.G.R. n.523 del 10.07.2007:
 presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Lazio (salvi i casi previsti dalla D.G.R. 78/2008) o

di ente dipendente dalla stessa;
 presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle province del Lazio o di ente dipendente dalle stesse;
 sindaco, assessore, consigliere o dipendente  del Comune o di ente dipendente dal Comune nel quale ha sede

l'Ente;
 amministratore  o  dipendente  dell'ente  gestore  istituzionale  dei  servizi  socio-assistenziali  con  riferimento  al

comune in cui ha sede l'istituzione;
 amministratore o dipendente dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale ha sede l'istituzione;
 amministratore  o  dirigente  di  enti  o  organismi  con  cui  sussistano  rapporti  economici  o  di  consulenza  con

l'istituzione o di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
 amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'istituzione,

in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti. 
9     non intrattenere rapporti economici o professionali con l' istituzione;
10   non trovarsi in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'istituzione;
11   non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3,4,7 e 9 del D. lgs. n.
39/2013;
12  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 artt. 11,12 e 13 del D. Lgs. n.
39/2013.

__________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali da
me  forniti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Viterbo, lì_______________

Il/la dichiarante  _____________________________

Allegato: copia fotostatica di documento d'identità


	DICHIARA_______________________________________

