
BOZZA di AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con riferimento alle elezioni del 

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale indette dal 24 al 30 settembre 2018 

DICHIARA  

1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’eleggibilità e alla designazione previste 
dall’Art.16, comma 6 della L.R. n. 42/1984 e dall’Art.23 dello Statuto del Consorzio di bonifica 
dell’Emilia Centrale, che di seguito si riportano: 
Non possono essere eletti o nominati quali Consiglieri:  

a)  i minori, gli interdetti e gli inabilitati;  
b)  i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;  
c)  gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;  
d)  coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l’elettorato passivo 

per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;  
e)  amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul 

Consorzio;  
f)  i dipendenti del Consorzio;  
g)  coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;  
h)  coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;  
i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;  

Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al 
primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da 
minori contributi.  
Tutti i candidati alle cariche consortili debbono in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità e di esperienza stabiliti dalla 
legislazione vigente sulle nomine di competenza della Regione.  

2) Di non trovarsi in alcune delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (“Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”). 

 
Il sottoscritto, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 201 6/679, 
autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici. 
 
Data e firma 
 
 

NB: allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 


