
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE 
(D.P.R. n. 445/2000; D.Lgs. nn.: 267/2000; 235/2012; 39/2013) 

 

 

 

La sottoscritta     INNOCENTE CIVELLI                     Nato  a  SAVONA  (SV) 

 

residente a VADO LIGURE (SV) 

 

eletta il 10.06.2019     sindaco - x consigliere comunale; 

 

 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 

- 76, D.P.R. n. 445/2000) e delle conseguenze di cui all’art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto 

la propria personale responsabilità: 

 

 

DICHIARA 

 

 Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative previste: 

 

- dagli artt. 60 – 70 e 248, comma 5 (incompatibilità – ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del 

d.lgs. n. 267/2000; 

 

- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del D.Lgs. n. 39/2013; 

 

- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del D.Lgs. n. 235/2013. 

 

 

Il sottoscritto si impegna: 

- a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento ostativo; 

- a rendere la presente dichiarazione con periodicità annuale. 

 

 

 

Vado Ligure, 23/05/2022      IL Dichiarante 

              F.to Innocente Civelli 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via e-mail, via PEC, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo 

 

 

 



DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AD ALTRE CARICHE E AD ALTRI 
INCARICHI CON I RELATIVI COMPENSI DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(D.Lgs n. 33/2013; D.Lgs. 445/2000) 
 

 

 

 

La sottoscritta      INNOCENTE CIVELLI                     Nato  a  SAVONA  (SV) 

 

residente a VADO LIGURE (SV) 

 

eletta il 10.06.2019     sindaco - x consigliere comunale; 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’artt. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive integrazioni modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso atti falsi: 
 

(barrare e completare le dichiarazioni che ricorrano nel caso) 

 

DICHIARA 

 

X   di non avere altre cariche presso Enti pubblici o privati (né, quindi, alcun relativo compenso); 

 di non avere  altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (né, quindi, alcun 

relativo compenso); 

 di avere: 

 

Cariche presso altri enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Denominazione Ente Tipo di incarico Compensi Note 

SMS S. GENESIO PRESIDENTE Nessuno  

    

    

    

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 

Denominazione Ente Tipo di incarico Compensi Note 

    

    

    

    

 

 

Vado Ligure, 23/05/2022                        IL Dichiarante 

                  F.to Innocente Civelli 

         

 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio 

competente via e-mail, via PEC, tramite un incaricato oppure a mezzo posta 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 


