
  

Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale d Enna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’

L'anno 2020  il giorno 14  del mese di Aprile il sottoscritto Dott. Salvatore Campione  nato a Enna il   12/03/1970  e 
residente a Leonforte   in Via Libertà n. 62 in conformità al disposto dell'art. 21 del D.P.R.. n.445/2000 e consapevole 
delle responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci :

DICHIARA
 di non essere stato raggiunto ai sensi dell'art. 369 del C.P.P. da informazioni di garanzia relative al  
delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
 di non essere proposto a misure di prevenzione,
 di non essere stato fatto oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159;
 di non trovarmi in alcune delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19/03/1990 n. 55 
e successive modifiche ed integrazioni;
 di  non essere  coniugato o convivente  con persona  condannata  con sentenza anche  non passata  in 
giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso;
 che io stesso, il mio coniuge o convivente non siamo parenti fino al 1° grado o legati da vincolo di  
affiliazione con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato per il reato di associazione  
per delinquere di stampo mafioso;
 di non aver riportato condanne, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/01/1992 n. 16, art. 36 L.R. n. 26/93;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Leonforte;
 di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 9 della L.R. 24/06/1986 n. 31 e successive  
modifiche ed integrazioni;
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui alla L.R. 24/06/1986 n. 31 e L.R. 26/08/1992 n.  
7 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. n. 6/2011;
 di non versare in nessuna delle ipotesi di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 15 del D. Lgs. 31/12/2012 
n. 235 e successive modifiche ed integrazioni.
 di  non appartenere  ad associazioni  massoniche  o similari  idonee  a  realizzare  vincoli  di  gerarchia,  
solidarietà e di obbedienza 

Leonforte lì, 14/04/2020
Il Dichiarante

                                                                                                                         F.to Campione Salvatore
                                                                                                               

   Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 ATTESTO che la su estesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta  
in mia presenza dal dichiarante Dott. Salvatore Campione identificato mediante conoscenza personale e 
previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Leonforte lì, 14/04/2020

                                                                                                                         F.to  Il Segretario Generale  
                                                                                                   (Dott. Pierpaolo Nicolosi)   


