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                                                                                                          Al Sig. SINDACO di Sesto Fiorentino 

                                                                                                          (per il tramite del Segretario Generale) 

 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCANDIDABILITA’, 

INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 

 

 

Il sottoscritto Claudio Cozzi Fucile 

nato a Firenze  il 19/03/1997   (c.f. CZZCLD97C19D612L) 

residente a Sesto Fiorentino  (Prov. Fi) 

in Via Matilde Serao 66  

!

VISTI: 

-  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

-  il D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e 

s.m.i.; 

-  il D. Lgs. 08/04/2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità 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” e s.m.i.; 

-  il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 75 (“Decadenza dai benefici”) e 

l’art. 76 (“Norme penali”); 

-  il Regolamento Europeo 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” ed il vigente D. Lgs. 

30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

-     di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall’art. 10, comma 1, del D. 

Lgs. 31/12/2012 n. 235; 

-     di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità alla carica 

di Sindaco e/o Consigliere comunale previste dalle norme di cui al Capo II del Titolo III del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dalle norme di cui al D. Lgs. 08/04/2013 n. 39. 
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                                                                SI IMPEGNA 

 

 

-     a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con il presente atto.!

 

Sesto Fiorentino, 15 Ottobre 2021 

 

________________________________________ 

                                                                                   (Firma leggibile per esteso) 

 

 

 

 

Firma apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante  

 

…………….…….…………………………………………………………………….……………………. 

 

 

Il Funzionario addetto/Responsabile del procedimento 

 

….…………   ……………………………………… 

 

                                                                                       (Data e Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, qualora la dichiarazione non sia stata 

sottoscritta in presenza del Funzionario addetto. 

 

 


