COMUNE DI CROTONE
Ufficio Elettorale Comunale

Dichiarazione di insussistenza
dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________nato/a
_______________________
il
____________________
in
relazione
all’incarico
di
________________________________________________________________________________ ;
Richiamato l'art. 7 del DPR 62/2013 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - che così recita:
“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza” ;
Richiamate le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni previste dal Dlgs
n. 39/2013 e smi;
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA



che non sussistono le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni
previste dal Dlgs n. 39/2013 e smi;



che non sussistono situazioni anche potenziali di incompatibilità e conflitto di interesse con
l’incarico, fra cui anche quello derivante e/o connesso all’ipotesi di non avere parenti, affini entro il
secondo grado che si siano candidati alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale del Comune
di Crotone per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 ;



che non sussistono i presupposti dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013.

Crotone, lì____________
In fede
IL/LA DICHIARANTE

