
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. e ii.)

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________ nato/a  a 

___________________  (____) il  ______________ e  residente  a  ___________________ 

(____) alla via  ___________________ –  C.F. ___________________,  nella  sua  qualità 

di___________________ (carica  elettiva)  del  Comune  di  Triggiano  a  far  data  dal 

______________,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci 

richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e preso atto delle cause di sospensione 

e di decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità di cui 

all'art. 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235

DICHIARA

che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del 

D.Lgs. 31.12.2012 n. 235. In particolare, 

DICHIARA

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del 
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 
del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per 
un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o 
cessione, e di non essere stata inflitta a carico del sottoscritto la pena di reclusione 
non inferire ad un anno per il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o 
materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso 
in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, diversi da 
quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 
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322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) di  non  essere  stato  condannato  con  sentenza  definitiva  alla  pena  di  reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 
due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) che il Tribunale non ha applicato nei propri confronti, con provvedimento definitivo, 
una  misura  di  prevenzione,  in  quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una  delle 
associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Dichiara altresì, in relazione agli artt. 60, 63 e 64, commi 1 e 4, 65 e 66 del D.Lgs. n. 
267/2000, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità ivi previste.

Dichiara infine di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 
196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  l'ausilio  di  elaboratori 
elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione 
viene resa. 

Triggiano, lì ______________
In fede

Il dichiarante

___________________________

Ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3,  del  d.P.R.  28.12.2000  n.  445,  la  dichiarazione  è 
sottoscritta dall'interessato ed è trasmessa al Servizio Attività Istituzionali del Comune di 
Triggiano,  anche  a  mezzo  P.E.C.  (servizioattivitaistituzionali@pec.comune.triggiano.ba.it), 
unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.
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