
COMUNE DI SGURGOLA
 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione: straordinaria	 Seduta: prima convocazione 

VERBALE N. 24 DEL 13.06.2016 

OGGETTO:	 : Esame e convalida delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e dei 
Consiglieri comunali - art. 69 Tuel 

L'anno Duemilasedici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 19,05 e seguenti, 10 

Sgurgola e presso la Casa delle Cultura , ubicata in Via Favale , snc, adibito ad aula dell 'adunanza 
consiliare , il Consiglio Comunale in seduta aperta convocato dal Sindaco con avvisi scritti a 
domicilio a termine deli'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito. 
Per la trattazione del punto n 1 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri : 

Cognome Nome Presenti Assenti 
CORSI Antonio (Sindaco) X 
ANTONELLI Vincenzo X 
FORMAGGI Lucio Giuseppe X 
MOSCARELLI Catia X 
MOSCARELLI Katiuscia X 
PRONTI Oriana X 
FELINI Filippo X 
PERFETTI Cataldo X .-
SPAZIANI Fabio X 
PACE Sandro X 
COLICCHIA Claudio X 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, 
assume la Presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
Il Presidente, Sindaco Antonio Corsi, nomina scrutatori i Consiglieri : Per la Maggioranza : 
Moscarelli Katiuscia e Formaggi Lucio , per la Minoranza Pace Sandra. 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimiliano Fulli con le funzioni previste dall'art. 
97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il consigliere Colicchia consegna un documento da allegare agli atti (All. A)
 
Il segretario comunale invita i consiglieri a presentare quanto prima un curriculum vitae da
 
pubblicare nella sezione amministrazione trasparente secondo le prescrizioni di cui all'art. 33/2013;
 
~onsegna altresì un documento ai consiglieri invitandoli a firmarlo , sotto propria responsabilità,
 
nguardante l'assenza di alcune cause di incompatibilità di cui al dlgs 39/2013.
 
Sindaco: Spaziani Fabio ha un contenzioso con il Comune, è attore in un processo civile contro il
 
Comune. La prossima udienza si terrà innanzi al Tribunale di Frosinone il giorno 28/06/2016.
 
Spaziani : riconosco la mia incompatibilità, ma la nonna intende evitare che possa trarre vantaggio
 
dalla mia situazione. La mia posizione è ininfluente, non intendo rimuovere la causa ostativa.
 
Sindaco: c'e' anche un'altra situazione di incompatibilità I un"'altra causa in corso .
 
Spaziani : intendo sapere se posso rimanere in questa riunione consiliare.
 
Sindaco : chi ha dichiarato di essere incompatibile, sottolineo, si assume la responsabilità giuridica
 
di quello che compie per le votazioni successive.
 
Colicchia : o si alza o rimane.
 

Il Segretario Comunale invita a ricordare e a tenere in considerazione quanto prescrive l'art. 78
 
Tuel in tema di incompatibilità. Ricorda altresì che laddove si contesti la situazione di
 
incompatibilità in questione si attiva il procedimento ex art. 69 Tuel a mente del quale:
 

"Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal 
presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si 
verifichi successivamente qualcuna dellecondizioni di incompatibilità previste dal presente 
capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per 
eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi 
del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data 
di notificazione del ricorso. 

4. Entro i lO giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio 
delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di 
incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione 
per la carica che intende conservare. 

S. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo 
dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al 
tribunale competente per territorio. 

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del 
consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato 
decaduto. 

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di 
qualsiasi elettore." 



Visto il verbale delle operazioni dell 'adunanza dei presidenti delle sezioni del 06/06/2016; 
Visto l'art. 41 Tuel 
Si procede per la delibera sulla contestazione della posizione di incompatibilità nei confronti di 
Spaziani Fabio 
A favore: otto 
Astenuti: Colicchia, Spaziani e Pace. 

DELIBERA 
Di contestare a Spaziani Fabio le situazioni di incompatibilità ,ai sensi dell'art. 63 numero 4, di cui 
alle premesse ; 

Per l 'immediata esecutività ai sensi del'art. 134 comma 4 Tuel , a favore otto, astenuti Colicchia , 
Pace e -Spaziani . 

Si attiva pertanto la procedura ex art. 69 Tuel e si invita il .Consigliere Spaziani a presentare 
osservazioni entro lO giorni a partire da oggi e non dalla pubblicazione della delibera. 

DELIBERA 
Di convalidare all'unanimità l'elezione del Sindaco , Antonio Corsi e dei seguenti consiglieri 
comunali : ANTONELLI VINCENZO , fORMAGGI LUCIO GIUSEPPE , MOSCARELLI 
KATIUSCIA, MOSCARELLI CATIA, PERFETTI CATALDO , PRONTI ORIANA, FELINI 
FILIPPO, PACE SANDRO E COLICCHIA CLAUDIO. 
Parimenti , a11 'unanimità, viene dichiarata immediatamente esecutiva quest'ultima specifica 
decisione di convalida ai sensi dell' art. 134 comma 4 TueI. 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 



Gruppo Civico 
"SGURGOLA NEL CUORE" 

Seduta del 13/06/2016 

n sottoscritto Consigliere Comunale Claudio Colicchia chiede al Signor Presidente del Consiglio 
Comunale ed al Segretario di acquisire al verbale dei lavori il nostro discorso di insediamento al 
primo consiglio comunale. 

A nome del gruppo «Sgurgola nel Cuore" buonasera a tutti i presenti e consentiteci il gioco di 
pensieri buon giorno a noi di «Sgurgola nel Cuore" perché oggi qui è il nostro battesimo. 
Come in ogni battesimo che si rispetti perrnetteteci di presentarci alla comunità per esprimere i 
nostri grazie e le intenzioni che ci animano. 
Soprattutto grazie a quelle 408 persone che hanno voluto la presenza del Gruppo in questo consiglio 
non dimenticando lo spirito democratico dei componenti della lista Sgurgola nel Cuore. 
Coscienti di essere stati la novità in questa competizione elettorale, e visto il nostro profilo 
trasparente è proprio volere del destino la nostra presenza in questo consiglio. Sicuramente non un 
successo, altrimenti siederemmo più numerosi a questo tavolo, ma un buon risultato si. E anche se 
nell' immediato questa linea non ci ha portato al successo, noi crediamo che produrrà i suoi risultati 
nel tempo ed è per questo che vorremmo continuare su questa strada. Molte delle preferenze 
assegnate sono state destinate ai componenti più giovani delle nostre liste e questo secondo noi 
rappresenta la voglia di qualche cosa di nuovo e forse una piccola prospettiva di rinascita per 
l'attenzione alla vita civica del paese da parte dei giovani, non lasciamola cadere. 
La nostra affermazione, esprime una autentica volontà di cambiamento espressa da una parte 
consistente dalla cittadinanza reale Sgurgolana (cioè di persone fatte di bisogni reali) . Questa è una 
novità in assoluto, nel senso che non è l'espressione di un gruppo maggioritario di parte, o di 
accordi di partito ma, che si è costituita ed affermata con una forma di rappresentanza diretta dei 
cittadini, in piena autonomia di azione e di vedute, espressiva di esigenze vere, non mediate da 
interessi di gruppo, ne da congreghe, con velleità egemoniche sul territorio, nonché dei legittimi 
interessi individuali e collettivi. Quindi liberi da vincoli di parte, ma uniti dall 'unico interesse di 
affermare il bene comune ed effettivo nell 'interesse di tutti i Sgurgolani. Siamo onorati e riteniamo 
un privilegio servire, si ripeto servire in questo consiglio comunale il nostro paese Sgurgola. 
Le vicende amministrative di questi ultimi anni sono stati di purgatorio per il nostro paese, quindi e 
giunta l'ora di una salutare purificazione. La via d'uscita è chiara! E' quella che oggi si ammetta i 
propri errori e che con wniltà si accetti e si chieda aiuto e solo attraverso un percorso condiviso 
potrà nascere una nuova consapevolezza e un senso di unità. In questo contesto noi di Sgurgola nel 
Cuore vogliamo essere un'ulteriore opportunità, un valore aggiunto. 
Occorre per questo cambiare atteggiamenti, cambiare la sostanza delle scelte e occorre coraggio 
umiltà e desiderarlo fortemente. Una buona idea non è di destra o di sinistra ma è una buona pratica 
da mettere in atto . 
Da parte nostra, noi ci impegniamo a portare avanti cinque anni, speriamo meno, di opposizione 
seria, leale, ma soprattutto costruttiva perché quello che abbiamo proposto ai Sgurgolani durante 
questa campagna elettorale venga affrontato e discusso. 
Nessuno sterile ostruzionismo ma un impegno fattivo per affrontare tutti i problemi reali del nostro 

paese, che non sono pochi e di poco conto.
 
Qui c'è la nostra apertura, il nostro carattere duttile e flessibile rivolto a tutti per tutti.
 
Ma non fate giochini, perché non esiteremmo a combatterli e combattervi.
 

Grazie. 

IL CAPOGRUPPO DI 
"SGUR GOLA NEL CUORE 

s~·0 ~chiy/·g.	 Clau 
/;~ '/ 

. ~ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR n. 44512000; Ar.t. 20, cornrna.z, D,Lgs. n, 39/2013)
 

11 sottoscritto CfjT.l A )i.Q. ~( & t.SLl.J. . 
Nato/a a I1A)IJ.C;&! <1:~ il 03..~ . QZ:: . :-i . S . t< . 
residente a ~u.R.C:OL.~ In Via .Ce-,~ :wL~ i?.€ .f.O.5~laJ ) S::{ 
Amministratore: 

o Dell 'Ente Pubblico COK.uvt \O\ 1) ~. v~6a.J~ . 
In rappresentanza del Comune di ~.R.c;O[W ..
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci dichiarazioni (art. 76, DPR n.
 
44512000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale),
 
sotto la propria personale responsabilità:
 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs, 8 aprile 2013 , n. 39: 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesodi nomina in enti pubblici) 

O art. Il, commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art. 13, commi 1 e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in'controllo pubblico e
 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali);
 

il sottoscritto si impegna:
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-8 rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

.~.O. · o6.' . 2Y1.~ '" ... LÀ Dichiarante 

(luogo e data) 

Ai sensi dell'artIcolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall 'interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure sottoscritta edinviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. all'ufficio competente via fax, . 

tramite un incaricalo oppure a mezzo posta. , 
Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR D. 44512000; Art. 20, cornma.z, D,Lgs. n, 39/2013)
 

Il sottoscritto .. J1q:~. ~~.R~ .~ k.B.'!~.~?~. S;.~:? .
 
Nato/a a .A..N.A~ .&..0 ..\ ( ) il ..O~ o.9 ).'i).~.~ .
 

residente a ;S.Q.~9-.Y.9.~ ln Via ..3?~T~\ .~f? .
 
A mm inistratore:
 

::::J Dell'Ente Pubblico CQ~.9.~..ç )?\ ~>g9.~y9~ ..
 
In rappresentanza del Comune di S.G..\.J.%.G..O..W ..
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale), 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs , 8 aprile 20 13, n. 39: 

-art, 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in caso 'di nomina in enti pubblici) 

C art . II, commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art. 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali); 

i I sottoscritto si impegna:
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

) C . o tO ..,'~c A 8 ..............................
~ 

(luogo e data) ~~Di,h; _____ 

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, /a dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure sottoscritta cd inviata insieme alla fotocop ia non autenticata di un documento d'identità dci soltoscrit/ore, all'ufficio competente via fax, . 

tramite un incaricato oppure a mezzo posta. . 
Informativa ai sensi dell 'ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR n. 44512000; Art. 20, cornma.z, D,Lgs. D, 39/2013)
 

Il sottoscritto .. .;4!.~ç!«(L:..'-: r v.'.!. 1:':.0.(!(.'?..C? . 

Nato/a a 5. .6.0-.f-:0.~.~.1": ( ) il . C?~~.d.1. : .. 1..~.~ ..C?. . 

residente a 9..t:;v.cf!.4p(·.If In Via t!.<!id.If/:..~ ? :..((:..~. 
Amministratore: 

Cl Dell'Ente Pubblico ~f.{«d.z;f ~.S $Ga.R.~~?>.?-A .. 

In rappresentanza del Comune di 5:c;,.td.@.~t??:-.t1. .
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci 9 ich iarazioni (art. 76, DPR n.
 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, conuna 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconfcribilità quinquennale),
 
sotto la propria personale responsabilità:
 

DICHIARA 

Di Don trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs, 8 aprile 2013, n. 39 : 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesoat nomina in enti pubblicI) 

O art. 11, commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art. 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali); 

il sottoscritto si impegna :
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato :
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

...L. .. Dichiarante 

(luogo e data) #~..l/.k.~ 
AI sensi dell 'ariicolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sol/ascritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'ident ità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax.. 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta .. 
Informativa ai sensi de/l'ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR D. 44512000; Art. 20, cornrna.z, D,Lgs. n,39/2013)
 

Il sottoscritto ~ ..-:-: .?::! ..~? T/. .?./.l.r~. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~I 

Nato/a a ,) .ti. f/ g, .cI. ~ .c-.A-:( )il '2-..r....'c? f.. ~ i:1.Il.l I. . 
ç

residente a :..().:ç;.vt<-l..t?.ik. In Via .. d9é/t: Jf/#.J/!.IV/{- çl!t!":/J./l1Y"A 

Amministratore: 

~ Dell'Ente Pubblico (~f. I:/Vt:'!.V j.f ?::4 .0':.& .ç~. ~. ' ~. 1:fJ:R,) 
In rappresentanza del Comune di s..r:;..vP.rf.e..?-k . 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci flichiarazioni (art . 76, DPR n. 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale), 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D . Lgs, 8 aprile 2013, n. 39: 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesoot nomina in enti pubbliCI) 

D art. Il, commi 1 e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art . 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali); 

il sottoscritto si impegna : 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato: 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale. 

..1; l!:ftf.~ .).v.rJì.6;.l:o/l 
(luogo e dala) 

····pJ.r:r.C:;:r:···:··lt· 
Ai sensi oetrenicoto 38 del DPR 28 dice"""" 2000. n. "5.la dicnisrezione • sottoscritta damnlaLsato in presenze del dipendenta addetto 
oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità dci sottoscrittore. all'ufficio competente via fax, . 

tramite un incaricato oppure a mezzo posta.. 
Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR n. 44512000; Art. 20, cornma.z, D,Lgs. n, 39/2013)
 

Il sottoscritto e..0 ..f1..: .>.l. A.!Y:7.9.?Y. t. .~ . 

Nato/a a . ·.ç,iV.v.(Z.{r.-<&./fl (tl'i il ..(;).çj( @..f)./..t.~.~$. . 
residente a $.5:u. j({.~:{AtJ.-: In Via .. j;: t(.alZ·/J/.t:n9t44 Z.~ 

Amministratore: 

tK(bell'Ente Pubblico CQ./? J./. J.v.f : .. 
In rappresentanza del Comune di Sct:.u .t&..r;....b-!k:/A. ' .
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci !iichiarazioni (art. 76, DPR n.
 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale),
 
sotto la propria personale responsabilità:
 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs , 8 aprile 2013, n. 39: 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesodi nomina in enti pubblici) 

O art. Il, commi 1 e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali,e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

O art. 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali); 

il sottoscritto si impegna:
 
-8 comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

' . " 

. ..L. .. Dichiarante 

(luogo e dala) 

AI sensi dell'ariicolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure sottoscritta cd inviata insieme alla fotocop ia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, . 

tramite un incaricato oppure a mezzo posta . . 
Informativa ai sens i dell'ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR n. 44512000,. Art. 20, cornma.z, D,Lgs..n, 39/2013)
 

. C/f\-TÀLDQ P~ l1.,f6 C1ìIl sottoscntto · ·· •• 0 0 0 .10 / .0 0 ' o •• 0 

h-J'v A-f,.W7 NA \ . ts o f f 1Nato/a a (I l'w il ~ ; . 

. -J G-ù ltv ~ LA . l- e.tu e-fl/d { e
residente a 0. In Via 1. . 

Amministratore: 

M< CO{1U ~O P l ~ C-uk- CJ Ù\
..k11 Dell'Ente Pubblico o . o • • ••• • .. 

. Se.ufJv W tr: .In rappresentanza del Comune di o • •• • • • o • •• o • •• • • • • • • • •• • • • • , •••• • ••••• ••••• •••••• ••••• ••••• •••••••••••••••• 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci dichiarazioni (art . 76, DPR n. 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale), 
sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs, 8 aprile 2013, n. 39 : 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall 'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in caso -di nomina in enti pubblici) 

C art. Il, commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art. 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali); 

r, 

il sottoscritto si impegna:
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

.'.L. .. Dichiarante 

(luogo e data) 

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dir:embre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, . 
tramite un incaricalo oppure a mezzo posta.. 
Informativa ai sensi dell'ari. 13del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATmILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR n. 44512000; Art. 20, cornma.z, D,Lgs. n, 39/2013)
 

. ~p.)f,A0G( hUc/o c6(()~fl&-Il sottoscntto .
 

Nato/a a .. ~~Q.ù.€9.~ ( )il 2..8 -::..Q..?~..g ..
 
~e~ IO/N... ~/.

residente a In Via I;{~ . 

Arnrn inistratore: 

~ll'Ent.PUbbliCD C?.[( .u..~ ..P1 of,6:c)t9,E)~ . 
. 560!2.6t::L-A .

in rappresentanza del Comune di .
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci ilichiarazioni (art. 76, DPR n.
 
44512000) e della sanzione prevista dall'art, 20, conuna 5 del d.1gs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale),
 
sotto la propria personale responsabilità:
 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs , 8 aprile 2013, n. 39: 

-art, 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribu ita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesodt nomina in enti pubblici) 

X art. Il , commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
I ~irizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico)
 

~art. 13, commi 1 e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e
 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali , regionali 6 locali);
 ,. 

il sottoscritto si impegna:
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

v. )()t).6 ...W!~. 
(luogo e la) 

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta daff'in ssato in presenza del dipendente addetto 
oppure sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità dcI solloscrittore, all'ufficio competente via fax, . 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.. 
Informativa ai sens i dell'ari. 13del D.Lgs, n. 19612003: 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 

(AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO O ENTE. PRIVATO
 
IN CONTROLLO PUBBLICO)
 

(Art. 47, DPR D. 44512000; Art. 20, cornrna.z, D,Lgs..n, 39/2013)
 

Il sottoscritto P .R..O.0.\ ..l OR . l .A .rw. ~ . 
Nato/a a k ù :t{.A ( ) il 4 .~ G.t .\) .ç . ~.9 A-..fç;.f . 
residente a 5 .GvJ..~.G,) l A In Via G.. )j.A. . TI ~.'? . ~ .\ ..(..I 1.4 .. 
A rnm inistratore: 

L Dell 'Ente PUbblico c.J.tt.t).V.i, Ùi ~G-}) . R.G: ~ .~ ./}; .. 

In rappresentanza del Comune di ~ . .RQ. Q.f.;.. ~~ : .
 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mandaci gichiarazioni (art. 76, DPR n.
 
445/2000) e della sanzione prevista dall'art, 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità quinquennale),
 
sotto la propria personale responsabilità:
 

DICHIARA 

Di Don trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti articoli del D. Lgs. 8 aprile 2013 , n. 39: 

-art. 9, comma 2: (incompatibilità con lo svolgimento di una attività professionale, regolata, finanziata o comunque 
retribuita dall'amministratore o ente che conferisce l'incarico); 

(solo in cesodi nomina in enti pubblicI) 

D art. 11, commi l e 3: (incompatibilità tra incarico amministrativo di vertice e cariche di componenti degli organi di 
indirizzo delle amministrazioni statali, regionali.e locali); 

(solo in caso di nomina in enti privati in controllo pubblico) 

D art. 13, commi l e 3: (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico c
 
cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali 6 locali);
 

il sottoscritto si impegna :
 
-a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto dichiarato:
 
-a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale.
 

'. .... 

... L. .. Dichiarante 

\' 00(luogo c data) 

..G..:~~}< . 

AI sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure sottoscritta ed inviata Insieme al/a fotocopia non autenticata di un documento d'identità dcI sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, . 
tramite un incaricalo oppure a mezzo posta. . 
Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs, n. 19612003: 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
t ' I~ Dott. Filippo FELINI :;= .r;-" Dott. Massimiliano FULLI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Numero 4 ~ 3 del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, al sensi 

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo 

Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 

124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, J 7 GiU. 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

~ -l ;:) Dott. Massimiliano FULU 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, lì \1 :7 Bl U. 2016 


