
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………

nato a………………….(prov.………….)   il…….………..…………………….………….

residente a ……………………. (prov.………….) in Via …………………………………. n……., 

in possesso del seguente titolo di studio……………………… professione………………………... 

codice fiscale…………………………………………..

Tel. ……………… Cell. ………………….. e-mail ………………………………………..

-  disponibile  a  ricoprire  l’incarico  di  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della

“Fondazione Asilo Giardino Infantile di Cavi di Lavagna”,

-  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,

richiamate dall’art. 76 del D.R.P. n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA

- di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l’elezione  a  Consigliere

Comunale e che, a carico della propria persona, non sussistono: 

 alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al Decreto Legislativo

08/04/2013 n. 39;

 alcuna delle cause di incompatibilità  ed ineleggibilità previste dagli articoli 60 e

seguenti  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000   e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

 alcuna delle cause d’incandidabilità e di divieto - di cui all'articolo 10 del Decreto

Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 - 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 Legge 06/11/2012 n. 190.

- di  non avere  alcun conflitto  di  interessi  con il  Comune di  Lavagna e/o  con la  Fondazione

interessata.

- di non essere già rappresentante del Comune, a seguito di nomina o designazione, in altri enti,

aziende o istituzioni ovvero di essere attualmente in carica in uno solo di essi. 



Lavagna, lì………………….

   Il dichiarante

………………………………..

I dati sopra riportati, ai sensi delle vigenti disposizioni, verranno utilizzati esclusivamente ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti.

La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a
copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità valido  del  dichiarante  (art.  38  del  D.P.R.
28.12.2000, n. 445).

La presente  dichiarazione sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  normali  certificazioni  richieste  o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati
che vi consentono.

VIOLAZIONE DEI DOVERI DI UFFICIO
(art. 74 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

“Costituisce  violazione  dei  doveri  d’ufficio  la  mancata  accettazione  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente Testo Unico”.
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