Al Sindaco
del Comune di Seravezza

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTATE DELEGATO
NELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Il/la sottoscritt___ ________________________________________________________________________________
residente a ________________________ Via/Piazza/Loc. _________________________________ n. _____________
(telefono:______________________/cellulare:____________________________/e-mail ________________________
Indirizzo per le comunicazioni se diverso da residenza: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
In qualità di RAPPRESENTATE DELEGATO dell’Associazione:
Denominazione ___________________________________________________________________________________
Indirizzo sede ____________________________________________________________________________________
Telefono _____________________ Indirizzo e-mail: __________________________PEC _____________________
Ai sensi del regolamento Comunale della Consulta del Volontariato, in vigore:
 di essere cittadino italiano;
 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
 di essere designato dall’Associazione :__________________________
 di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 di essere a conoscenza che i suoi dati saranno inseriti nel piano comunale della prevenzione della corruzione
 di rispettare le disposizioni previste dal D.p.r. n. 62 del 13/04/2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165”;
 di non essere in situazione di conflitto di interessi e del rispetto dell’obbligo di astensione di cui agli artt. 5, 6,
7 del D.P.R. N. 62 del 13/04/2013;
 di non avere reati di cui all’art. 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies e 609undicicies del C.P., ovvero
l’irrorazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori, il tutto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile;
 di essere nelle condizioni previste di cui all’art. 35 bis dell D.lgs 165/2001
 di non aderire o aver aderito ad Associazioni con finalità contrarie alla Legge;
 di non svolgere attività lavorative che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale
 di non essere componenti della Giunta o del Consiglio di Seravezza , né di Comuni limitrofi e neppure
componente di altre Pubbliche Amministrazioni
ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTITA’
Lì ______________________
In fede
__________________

