
 

Dichiarazione di assenza cause incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità  

alla carica di Consigliere Comunale  

 

 Spett.le  

 Comune di Segrate 

 Via 1° Maggio snc 

 SEGRATE (MI)  

 

 

Io sottoscritto BRUNO BARSANTI, nato a MILANO, il 22/12/1958, residente a SEGRATE, in sede 

di convalida della carica di Consigliere comunale presso questa Amministrazione 

 

RICHIAMATI:  

 

• 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", che in particolare all'art. 20 

testualmente recita:  

o comma 2) nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;  

o comma 3) le dichiarazioni sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, 

ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

 

assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR n. 445 - 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; 

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 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.; 

4. 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; 

5. di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

6. 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  

7. 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. 

8. 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. 

 

Allega copia fotostatica del proprio documento d'identità personale in corso di validità 

 

Segrate, 10/11/2021 

 

 

Bruno Barsanti 

 


