
COMUNE DI VILLARICCA 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 
 

Dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità alla 
carica di consigliere comunale ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39, dell'art. 10 e 12 
della legge 31 dicembre 2012, n. 235, degli artt. 60 e 63 del TUEL n. 267/2000. 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art. 47, DPR n. 445/2000) 

 
Il Sottoscritto Giosuè Di Marino nato a Napoli (NA) il 19/02/1986 e residente in Villaricca (NA) 
alla II traversa Via Della Libertà, 3, quale componente del Consiglio Comunale di Villaricca (NA) 
ai sensi dell'art. del D. Lgs. 267/2000, giusto verbale di proclamazione del 11/07/2016, presa 
visione della normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, informata che i 
dati saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs. 196/2013, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura alla carica di consigliere 
comunale previste dall'art 10 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235; 
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale 
previste dall'art 60 e ss. del TUEL 267/2000; 
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere comunale 
previste dall'art 63 del TUEL 267/2000 e dall'art 20 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. 
• Di non ricoprire la carica di consigliere comunale in nessun altro ente locale della Repubblica 
Italiana. 
 

Si impegna 
 
a) A segnalare, tempestivamente, eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente 
dichiarazione; 
b) A rendere dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 
ai sensi dell'art 63 del TUEL 267/2000 e dell'art 20 comma 2 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. 
 

Dichiara 
 
di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai 
sensi dell'art 71 del D.P.R. 445/2000 e che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale del Comune di Villaricca (NA) nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi 
dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.  
 
Villaricca (NA) li 06/10/2020       Il Dichiarante 


