COMUI{E DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI
/\A/\AA

PíazzgA. Moro" 50 - CAP 70020

TeL 08A 3217127 -

c"F.

-

Iqx 050,3237192

P.rVA 00822970729

Il sottoscritto Giuseppe Dalfino (c.F.: DLFGPPd 4D|5A662R) nato a Bari il15.04.1964

a Bari in via

-

Melo n. 218 in qualità di awocato,

e residente

visto il d'lgs. n. 3912013 recante "disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amminjiÍazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a
norma dell'art. 1 comma 49 e s},deila legge 6 noìembre20l2,rr.
tqo;
consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalla vigànte
normativa per le ipotesi di

-

10

I

.

drchrarazioni mendaci

:

dichiara
-

di non avere subito condanna per uno dei reati previsti dal titolo II capo

I c.p. (reati contro la
p.a.);
di non avere svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti
in enti di diritto privato
regolati o frnanziati dal Comune (art.4);

-

- di non avere esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro
autonomo) regolata, frnanziatao retribuita dal comune (art.g;
- di non essere statola presidente o amministratore
delegato di un ente in controllo pubblico

provinciale o comunale nell'ultimo anno (art.7, co,2);
di non essere statola nei due anni precedenti sindaró, urr.rrore o
consigliere del Comune che
conferisce l'incarico (art.7, co. 2);
di non essere stato/a nell'anno precedente membro di giunta o consiglio
della provincia o di
comune superiore a 15.000 ab. (o di forma associativa di
stesse diirensioni demografiche)
facente parte della Regione nella quale si trova il Comune
che conferisce l,incarico (art. 7, co.
2);
qi non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal
Comune, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa
all'àsercizio d-i poteri di vigilanza o
controllo all' ente privato dante incaricoI carióa
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, aì@rt.O).
,.níi d.ll'urt. 13 del d.lgs. n. 19612003 circa il
trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che
tali dati darinno ftatîati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità p.i t. quali
la presente dichiarazione viene

-

-

-

resa.
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