
Allegato i

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ‘A TTO DI NOTORIETA’
(Art. 47D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Bussagli David nato a Castelfiorentino (FI) il 07/08/1982 e residente a Poggibonsi in

via Volontari della Libertà n,4 int.2 - ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del DY.R. 2$ dicembre

2000, n. 445

Consapevole

Delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DP.R. n.445\2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

Dichiaro

Che alla data odierna non mi trovo in alcuna delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità
previste dal Capo Il - Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, dal capo IV del
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dal Digs. 8/04/2013, n39.

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento e
per le finalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e che sarà resa pubblica mediante inserimento
della stessa nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale del Comune di
Poggibonsi’.

Poggibonsi, lì ì0 Pi’

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(art. 21 D.P.R. 28\12\2000 n. 445)

L’anno duemiladiciannove addì 17 ( diciassette ) del mese di giugno avanti a me Segretario
Generale del Comune di Poggibonsi Dottssa Eleonora Coppola, è comparso il Sig. Bussagli
David della cui identità sono certa per conoscenza personale la quale mi ha reso la suestesa
dichiarazione e l’ha sottoscritta in mia presenza, dopo essere stata da me ammonita sulla
responsabilità penale cui può andare inconti ii,easo di dichiarazione mendace,

Ai sensi dell’art, 38 D.PR, 445 del 28\12\2000, la dichiarazione è sottoscritta ia11mteressato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente a mano, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



COMUNE DI POGGIBONSI
(FRO VINCIA DI SIENA)

All. f

Dichiarazione in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai

sensi dell’art. 14, comma 1 lett. 1) del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 ed art. 2 comma i n. 3) della L. n. 441 del 5 luglio

1982— Spese sostenute ed obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Il sottoscritto Bussagli David nato a Castelfiorentino (FI) il 07 08 1982 e residente a Poggibonsi in via Volontari della

Lìbertà n.4, nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico polìtico e o di governo di Sindaco presso il Comune di

Poggibonsi, consapevole che i dati sotto riportati saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente in ottemperanza alla normativa

in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14

comma i lett. f) del D,Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 ed art. 2 comma i n. 3) della L n. 441 del 5 luglio 1982,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della L. n. 441 del 5 luglio 1982, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
di:

,i aver sostenuto le seguenti spese od obbligazioni per la propaganda elettorale:

ATTESTA

essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica della cui listo ho fatto parte

di aver ricevuto i seguenti contributi elettorali:

“Sul mio onore affermo che la dichiarazione ed attestazione corrispondono al vero”
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alla dichiarazione, devono essere allegate le ulteriori dichiarazioni di cui all’4 comma 3 della L. 659 del 1981 in merito agli eventuali
contributi ricevuti. Si riporta un estratto della normativa in oggetto:
art. 4, comma 3 “Nel caso di erogazione di fmnanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, a.
195, e nel primo coinma del presente articolo, per un importo clic ne/Panno superi euro ((‘cinquemila», sotto qualsiasi forma, compresa
la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono te,ntti a fiume dichiarazione congiunta,
sottoscrivendo un unico docitmento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con
raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o en’izi, per qucmto riguardcu la campagna elettorale,
possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertuficazione dei candidati. Le disposizio iii di citi al presente comnua non si applicano
per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituiti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi
interbanccuri


