
MODULO A - Dichiarazione di insussistenza di cause ostative allacaica di Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONI

Rilascia ai sensi del D.P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs . n.267/2000,
n. 235/2012, n.3912013 e loro modifiche ed integrazioni.

Illl.a sottoscritto/a (Cognome eNome) STEFAI\O LO RUSSO
Nato/a a TORINO ........(Prov. TO)
t|15n0n975

in qualità di Sindaco neoeletto, nella competizione elettorale tenutasi in data 3 - 4 ottobre e 17 -
18 ottobre 202I per il rinnovo del Consiglio Comunale di Torino, consapevole delle
responsabilità penali per.il rilascio di dichiarazioni mendaci,la formazione e/o l'ttilizzo di atti
falsi, sotto la propria personale responsabilità,

YISTI I DECRETI LEGISLATTW

- N. 267 - 18 agosto 2000 o'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locaH"

- N. 235 - 31 dicembre 2012 o'Testo Unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze delinitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, dellà legge 6 novembre 2012rn 190";

- N. 39 - I aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190,,;

- N. 55 - Legge 19 marzo 1990 "Nuoye disposizioni per la prevenzione della
' delinquenza di tipo malioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

sociale".

DICI{IARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità ei
cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs n. 26712000, e sue successive modifiche ed
integrazioni (ALLEGATO N. 1);

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.Lgs n267/2000, cosl
come modificato dal comrna 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. t.1,7412012 convertito on
legge, con modificaziori, dall'art. 1, commal, L. n.21312012 (ALLEGATO N. l);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del
D.Lgs n. 23512012 (ALLEGATO N. 2);

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli
Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di rndirizzo politico
previsti dagliartt.11,72 e l3 del D.Lgs. n.39l2Ol3 (ALLEGATON.3);
di impegnarsi nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art.20 c 2 del D.Lgs. n.39/2013);
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di iryegnarsi a comunicare tempestivamente ev€otuali soprawenuti elementi ostativi;

dichiaro di esse,re informato/a, ai se,nsi e per effetti cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
3OtO6l2OO3 (Codice in materia dei protezione dei dati personali) che i dati personali
raccbtti saranno tattati, anche con stiumenti infonnatici, esclrsivameNile nell'ambito del
progedimento psr il quale la presente dichiarazione viene resa e attorrzzo la
pubblicazione della prese,lrte dichiarazione nel sito internet del Comune.

Allego alla presente copia del documelrto di indennità in corso di validità.

2 7 0TT, 2021
Torino,
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FIRMATO IN ORIGINALE
Stefano LO RUSSO


