
Dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità e inconferibilità 

alla carica di Consigliere Comunale 
 
 
Io sottoscritto/a MARCO MALTAGLIATI_______, nato/a a MAGENTA________, il 

05/01/1992________________, residente a MAGENTA _____________, in sede di convalida 

della carica di Consigliere comunale presso il Comune di Magenta 

 
RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, di cui alla nota allegata alla 
presente Dichiarazione: 

 
− Il D.Lgs. n. 267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", 

Capo II del Titolo III – Incandidabilità, ineleggibilità incompatibilità; 
− Il D.Lgs. n. 235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto 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 L. n. 190/2012", artt. 10 e 11, in 
materia di incandidabilità a ricoprire la carica di consigliere comunale; 

- Il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012", artt. 3, 11, 12, 13 e 14 nonché art. 20; 
 
assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale 
per   l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000), 

 

DICHIARO: 
 

1. di non trovarmi in alcuna delle condizioni ostative, di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità di cui al Capo II – Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive 
modifiche  ed integrazioni, e precisamente di cui agli artt. 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 e 67; 

2. di non trovarmi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 11 del 
D.Lgs. n. 235/2012; 

3. di non avere riportato, secondo quanto previsto dall’art. 3 D.lgs. 39/2013, condanna, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante 
profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 
317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); 
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 
323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325);  
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Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. 
Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); 
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335); 

4. di non trovarmi 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 art. 11.2.b) - 11.3 -12.1 - 12.3.b) — 12.4.b) — 13.2.b) —13.3 — 14.2.b)
del D.Lgs. n. 39/2013 e ss. mm. ii., il cui testo è integralmente riportato nella nota allegata
alla presente Dichiarazione;

5. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le  eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

6. di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
7. di essere informato che ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 annualmente

dovrò presentare una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
incompatibilità;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e Regolamento UE n. 679/2016, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

9. Di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata nella sottosezione
Organizzazione/Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo della
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

Allego copia fotostatica del mio documento d'identità personale in corso di validità 

Magenta, lì 11/07/2022_________ 

Firma 

______________________ 
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