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U SOlt<)S(:riM RiccarOO FlofÌ<) nato
cOllsapç~l,lle

aS_,-ç~jJj_~_i(ll19

(l'rov. CB) il , l!I'ri.l.ç..J.?®

~lIdoroe

mio/a Wlunoniu.lI'l, ai :I<:!lsi

delle rcsjXHlSabi lità cui va iocoutro.

dd D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, in data odierna

DICHIARA

.) di DOlI. tro~"MSi in alCOOl! delle si~Di che ~ ineleggibtlilll alla
carica di Coosiglicre ComW1a.lt', ai smlJ dcll"art.60 del D.l.g.oL 18 agQSI:o 2000, n.
267;
bl di nUIi ~ statu e di non <:SSCr'C SOttopllSlO a misun: di prevenzione o sicureu.II, né
a misure cautelari pel1lOO,d i;

cl di non CS5e1't' stato dicbiaralo fallito;
dl di oon

c) di non
N~poli

candidato, 5eIV.II t'SRre eletto, nelle ultime elezioni f'Oliliehe.
O'"Vl:fO anuninbtrJIi\e;

C'SSC1't' stala

0\'\"«0 ~gionali

~ ~ !'C'ioca1Q

I) di oon C5SCJC SUlto c di non
g} di

0011 ~

~

iscrillo ad a1cun.a :!S1Ociazione se~

SUllO UcstilUito da un pubblico impiego;

hl di oon es:I(re
serv'>'Jo;

i) di oon

per giu.sta eau.<iI da pm:edcllii incarichi dal Comune di

o da altro EllIe Pubblico;

~

magi~lnIto

ordinwio. amminiilU'ativo

O

della CorIe dei Conti, in

P'lI"n1.c Il affine entro il terzo ll1ado del Sindaco. di Assessori o di

Consiglieri Comunali di Napoli;
j) di non n.sue compoocnte di orl!'lOO eseculivo cinooioo, provinciale. teiiona1c e
nazionale di partib. p<>li licl o ,in<;lacatj. né di ricopri", cariche comunque oomportaoli
rcspOnSabililll di gestio~ nc:U"amboIO dt-lle &rlZidette as!lOCÌll7~i;

l) di non "'ere in corso alcun rapportO di impiego con il Comune di Napoli n6 oon

m) di non Irovarsi in alcuna delle sit\la?ioni che. ai !<elISi dell'art 63. comma l. n. 4) del
D. L&!- 267f2000. delcnni"i connino di inle.-.::s)i ~"Qn il Comunc: di N1lf>OIi né COli

n) di non esserc titolare di Organo individuale o C<:lmponente di Organo colkogiale d~
esercl li poteri di controllo istituzionale sull'Amministrazione dci Comune eia del _

o) di oon essere legale mpprcscllIanle o dirigente di società per azioni con capita.le
anche minoritario del Comune elo del ___________________________ ______ .... _
p) di oon essere componente di Organi esecutivi di Co muni, Provincie, Comunità
Montane o ({egioni ;

q) di non essere compolk'ntc di organi di gestione di Enti Pubblici o di naturn
privatistica con prevakmc partecipazione pubblica né di organi, comunque
denominati, delle Aziende Sanitarie Locali;
rl di non t:S.'It:re della nel Parlamento italill/lQ né in quello europeo, né III alCWl
Consiglio Rt:j;ionak. né in alCWl Consiglio l'mvi",iale ;

il) di non esscre eletto in a.lCWI Consiglio Circoscrizionale, IIllCOC di Comune

div~

dal Comune di Napoli;

t) di non rivestire alcwla qualifica né di ricoprire alcun Incanco '" vit1ù dci quali
d<wn:bbc esercitare potere di controllo o vigilanza <u _. _____________________________ .. _. __ __ _______ ...
u) di non a~er ricoperto, nei

ci",,~

anni precedenti, incarichi <.Ii amminisu-.uon: di ente,
istiturionc, arienda puhblica, società a totale o parLlalc capitale pubblico, con
chiusura in perdita di tre esercizi consceuti"i:

v) di UO!l trovarsi - se del caso - IlCHa conJi.l.ione di incompatibilità di cui all'art. 8,
commi 1-2-3, del D.P.R. 7 st:llembre 201On. 168;

Il WIIO!Iaiuo si impegna, altre..;;, a comunicare ogni modifica della situ;l7;OIlc sopra
ro.ppresentata e l'eventuale sopravvcnicnza di uml delle cause ostativc alla nomma,
consapevole ehe tale sopmvVl'hicn7.3 camportcrà In dccadcnza. da.lla carica.
ti SOIto'iCl"ino, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003. D. 196, autorizza il trartamcnto dci
dati pelWnali da parte del Dipartimc!lto Gabirn;uo dd Comune di Napoli per il solo
.volgimento delle funzioni istituzionali.

IL DIOnARA1'o"fE

cb,
R.ì~ FIo"
............

_

~)

Firmato Riccardo Florio
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