DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCOMPATIBILITA’ , INELEGGIBILITA’,E
INCONFERIBILITA’
AGGIORNAMENTO ANNUALE

Il/La sottoscritto/a Giovanni Ghiani, nato/a il 15/01/1966 a PORDENONE, Consigliere Comunale
del Comune di Cordenons, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33 e per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/20001, n.235/20122, n. 39/20133, n.66/20104 e
loro successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.LGS. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000, così come
modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 1487 del D.LGS. n. 66/2010
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n.
235/2012
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9
del D.Lgs. n. 39/2013
di non trovarsi 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, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR. n.445/2000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte(ALLEGATO N.1)
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. n. 196/2003 “codice in
materia di protezione dei dati personali” (ALLEGATO N.2)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
N. B.:

Annotazioni:
Luogo : Cordenons, data 05/11/2018
Il dichiarante Giovanni Ghiani
NB: Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
“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”
3
“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”
4
“Codice dell’Ordinamento Militare”
2
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCOMPATIBILITA’ , INELEGGIBILITA’,E
INCONFERIBILITA’
A TITOLO DI COLLABORAZIONE E INFORMAZIONE ALLA PRESENTE SONO ALLEGATI IN
FORMATO PDF I FILE DELLA GUIDA ALLA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA.
ALLEGATO N.1
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
*********************************
ALLEGATO N.2
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1) il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in funzione di
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
2) il trattamento è realizzato attraverso le operazioni indicate dall’art.4, comma 1 lett. a), del Codice in
oggetto;
3) i dati personali possono essere comunicati ad Enti o Società per svolgimento da parte del titolare del
trattamento di compiti istituzionali;
5) i dati personali possono essere diffusi, in qualunque forma, da parte della Comune per lo svolgimento
delle proprie funzioni;
6) l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere, quando consentito dalla legge, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi, al trattamento stesso.
7) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cordenons, nella persona del sindaco pro-tempore suo
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza della Vittoria n. 1.
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