FAC SIMILE DICHIARAZIONE RAPPRESENTANTE
Alla Sindaca
del Comune di Massarosa
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTATE DELEGATO
Il/la sottoscritt____________________________________________________________________
residente a _______________________ Via/Piazza/Loc. ____________________________ n. ____
(telefono:________________/cellulare:__________________/e-mail ________________________
Indirizzo per le comunicazioni se diverso da residenza: ___________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che,
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
In qualità di RAPPRESENTATE DELEGATO dell’Associazione:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo sede ____________________________________________________________________
Telefono ____________ Indirizzo e-mail: ____________________ PEC _____________________

 di essere cittadino italiano;
 essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

di

del

Comune

di:

_____________________________
 di essere designato dall’Associazione di cui sopra;
 di non avere reati di cui all’art. 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies e
609undicicies del C.P., ovvero l’irrorazione di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il tutto ai sensi
dell’art. 2 del D.lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile;
 di non aderire o aver aderito ad Associazioni con finalità contrarie alla Legge;
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 di non svolgere attività lavorative che potrebbero trarre dalla nomina un
beneficio personale;
 di non essere componente della Giunta e del Consiglio Comunale del Comune
di Massarosa, di un Comune limitrofo o di altre P.A;
 Di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
 Di rispettare le disposizioni previste dal D.P.R 62/2013 “ Regolamento recante
codice di comportamenti dei dipendenti pubblici “;
 L’Assenza di situazioni di conflitto di interessi ed il rispetto dell’obbligo di
astensione
 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art 35 bis del Dlgs 165/2001
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a, autorizza il Comune
di Massarosa al trattamento dei propri dati personali.

ALLEGA :
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
COPIA ATTO
DESIGNANTE

COSTITUTIVO

E

DELLO

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE

Lì ______________________

In fede
__________________________

