Al Signor Sindaco del Comune di
Sant’Angelo di Brolo

Oggetto:

Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi e cause ostative
incarico di componenti nucleo valutazione – Determinazione Sindacale n. 1/2022 .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
La sottoscritta Maria Molica Franco nata a Patti il 14/09/1964, residente in Gioiosa Marea, via
S. Nicolò Vecchio n. 57 codice fiscale MLCMRA64P54G377X telefono 348/7040320, e mail:
molica@dasein.it
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
•
•
•
•
•

•

Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, e di non avere rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti.
Di non avere riportato 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 (disposizione anche
prevista dall’art. 3 D.lgs. 39/2013).
Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina.
Di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado.
Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti/titolari di posizione organizzativa in servizio
nell’amministrazione presso cui viene svolto l’incarico, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo.
Di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

La Sottoscritta:
- dichiara di essere informata, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giungo 2003
n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa;
-acconsente la pubblicazione del curriculum vitae integralmente per come trasmesso anche
se riportante dati sensibili
Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
lì 11/01/2021
Il dichiarante

