DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA',
INCOMPATIBILITA' O INCONFERIBILITA' AD ASSUMERE LA CARICA DI
ASSESSORE COMUNALE (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.).

Il sottoscritto Favara Massimiliano, nato a Catania, il 18.07.1970 e residente a Lentini, via Toledo
n.54/E - C.F.: FVRMSM70L18C351D, nominato Assessore del Comune di Carlentini con
provvedimento del Sindaco n. 4 del 07/02/2019, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
in atti e l'uso di atti falsi comportano le responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000;
Visti: il d.lgs. 267/2000, il d. lgs. 235/2012, il D. lgs. 39/2013, il T.U. 1960 n. 3, la L.R. 24.06.1986
n. 31, la L.R. 21.09.1990 n. 36, la L.R. 7/1992, l'O.R.EE.LL., lo Statuto Comunale;
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti per l'elezione alla carica di consigliere
comunale, ivi compresi quelli di cui all'art. 67, comma 1, dell'Ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale n. 16/1963, come richiamato
dall'art. 94 dell'O.R.EE.LL., nonché di cui all'art. 9 della L.R. 24.06.1986 n. 31 e ss.mm.ii, e di cui
all'art. 18, comma 2, della L.R. 21.09.1990 n. 36;
Che non ricorrono, nei propri confronti, le ipotesi di incompatibilità a rivestire la carica di
Consigliere e di Assessore comunale di cui agli artt. 1O e 11 della L.R. 24.06.1986 n. 31 e ss.mm.ii.,
né alcuna altra situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e Assessore
prevista dalla legge;
Di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 7 e 9 del
d.lgs. 39/2013;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, e delle cariche di componenti in organi di
indirizzo politico di cui agli artt. 11, 12 e 13 dcl d.lgs. 39/2013;
Di non essere stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del C.P.P., da informazioni di garanzia relative al
delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
Di non essere stato proposto per una misura di prevenzione;
Di non essere stato fatto oggetto di avviso orale ai sensi dell'art.3 del d.lgs. 159/2011;
Di non essere coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche non passata in
giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso;
Di non essere, unitamente al coniuge e ai conviventi, parente fino al primo grado o legato da vincoli
di affiliazione con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso;

