
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Il/La Sottoscritto/a SEVERINO SERAFINI CF SRFSRN84P30I274K 

Nato/a a SANT’ANGELO LODIGIANO IL 30.09.1984 

Residente a MASSALENGO Via ALLENDE 7 

Identificato/a mezzo C.I n. AY8801475 rilasciato da COMUNE DI MASSALENGO 

in data 27.02.2018 

nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- Il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 “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’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”; 

- Il D.Lgs. n. 39 del 8/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”; 

- L’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 
60 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 
235/2012; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti 
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 
11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013; 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

Data 24.05.2021 

In fede, 
________________________________ 

Firma digitale D. Lgs. n. 82/2005 


