Città di Vibo Valentia
Segreteria Generale
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963-599252 - Fax 0963-599350

lilLa
a
P.zza
tel..__

natola
Via
~

cell.

~

_
giusto

DICHIARA
l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente ed in particolare, ai fini dell'insussistenza delle cause di incompatibilità che:
• non riveste e non ha rivestito incarichi puhblici elettivi presso l'amministrazione comunale di Vibo
Valentia, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, nei tre allni precedenti alla nomina di cui
sopra;

• non è componente, né lo è stato negli ultimi tre anni, degli organi di cui all'art. 36 del D.lgs 26712000
(Giunta Consiglio, Sindaco) del Comune di Vibo Valentia;
• non è componente e non è stato negli ultimi tre anni nei consigli di amministrazione
partecipate dal Comune di Vibo Valentia.
DICHIARA
altresì, la NO sussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico
deliberazione Civit 12/2013 ed in particolare:

delle società

indicate al paragrafo 3-5 della

• di non essere stato condannato anche con sentenza non definitiva per i reati previsti dal capo l, titolo II,
libro 2° del Codice Penale;
• di non trovarsi nei confronti dell' Amministrazione comunale di Vibo Valentia in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado;
• di non aver espletato attività professionali vietate, quali magistrato o avvocato dello Stato, nell'ambito
territoriale del Comune di Vibo Valentia;
• di non aver svolto stabilmente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione
Vibo Valentia;

comunale di

• di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
i dirigenti in servizio nel Comune di Vibo Valentia o con il Sindaco o con i componenti della Giunta
Comunale;
• di nOIl essere stato rimosso dall'incarico
della scadenza del mandato;

di componente di un organismo di valutazione interno prima

• di non essere revisore presso l'Amministrazione
Vibo Valentia,
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ottobre 2015

Si allega: copia valido documento d'identità

Comunale di Vibo Valentia.

