
Città di Castelvetrano 
(Provincia di Trapani) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P .? . 445/2000) 

Il sottoscritto Rizzo Giuseppe, nato a P2~emlO il 12.1.1975 e residente a Castelvetrano, ai 
fini della nomina alla carica di Assessore Comunale da p8.rte del Sindaco Felice lr. Errante, 
consapevole delle responsabilità penale Gui andare inGontro in caso di dichiarazione mendace 

D I C H I ARA 

Di essere in possesso dei requisiti di eleggibi!: tà richiesti per la elezione al Consiglio Comunale 
e alla carica di Sindaco e di non inCOlTe:"; in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed . 
incompatibilità previste dalla legge regionale ~Z4.6.1986 n. 31 e dell'art. 12 della L.R. 7/1992; 

Di non incorrere in alcuna delle condizioni previste dallo comma dell'art. 15 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55, modificato dali' a.1:. 1 deHs. L~6ge 18 gennaio 1992, n. 16; 

Di non ricoprire in atto la carica di Sinja~o, ji Assessore in altro Comune; 

Di non incorrere in alcuna delle condizioni P~ ' t~'/iste dall'art. I, comma 8, della L. R. n. 35/97; 

Di non essere stato raggiunto, ai sensi deL' 2IT. 369 del c.p.p., da informazione di garanzia 
relativa al delitto di associazione per delinqUere di stampo mafioso; 

Di non essere stato proposto per una misura dI prevenzione; 

Di non essere stato fatto oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della Legge 27/12/1956, 
n. 1423; 

Di non essere stato condarmato per reati per. l qual! ai sensi dell'art. Il della legge 23512012 
opera l'istituto della sospensione e decadel1Z:'. l:ella carica; 

Che lo stesso, il coniuge o ì conviventI non sono stati condannati con sentenza anche non 
passata in giudicato per associo~òone per deb ,uùere di stampo mafioso; 

Che il sottoscriro e il coniuge e i conviventi non ~ono parenti fino al primo grado o legati da 
vincolo di affiliazione con soggetti condarmmi, con sentenza anche non passata in giudicato, per 
associazione per delinquere di stampo mClfio ~ : , : 

Di non i~c8:'Terc nPltc i1)0tesi ostative aH'r.:3T : ~::~io dd!a carica, di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 
267/2000 

Di rispettare il Coc1.i~ '5 Etico ::v~-r il Si\-:è_aco t; ~;li As~ :e~sori approvato con delibera di G.M. n. 
182 del 16.05.2013 

Di r:on trovarsi in ~itllaT.i(;ni di inconfer'i':.'lilità é' incompatibilità ai sensi del D.Lgs 8 aprile 
2013, n.39 

Castelvet:-ano, E 17.(17.2014 


FIRMA E DOMICILIO 



