
Allegato 2  
  

IMPEGNO ETICO DEGLI ASSESSORI  
  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________,  

  
accettando l’incarico di Assessore Comunale di Crema del Movimento 5 Stelle, 
dichiara sotto la propria responsabilità:  

  
● Di non avere legami di parentela attivi, di convivenza, professionali ed 

economici, con persone inquisite, indagate o sottoposte ad accertamenti 
giudiziari per attività direttamente o indirettamente connesse ad associazioni 
criminali di cui alla L. 12 ottobre 1982 n. 726 e smi, L. 19 marzo 1990 n. 55 e 
smi, L. 5 luglio 1991, n. 197 e smi, L. 12 luglio 1991, n. 203 e smi, DLGS 6 
settembre 2011, n. 159 e smi (antimafia);  

● Di non avere alcuna lite pendente con il Comune in un procedimento civile o 
amministrativo e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità 
prevista dall’art 64 - 65 - 66 del TUEL;  

● Di non avere partecipazioni azionarie o interessi che confliggano con il ruolo 
di assessore che mi accingo a ricoprire;  

    

SI IMPEGNA INOLTRE  
  

● ad accettare durante la campagna elettorale i principi di finanziamento del 
Movimento 5 Stelle;  

● a garantire, durante la campagna elettorale, la propria presenza alle riunioni 
nelle quali, per competenze e materie, è richiesta;  

● a coordinarsi con il Candidato/Sindaco nei rapporti con i media e la stampa;  

● a garantire la propria presenza ai momenti di formazione previsti per i 
Consiglieri e gli Assessori prima e dopo le elezioni amministrative;  

● a presentare, entro 60 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio  

Comunale delle Linee Programmatiche 2017 – 2022, una Delibera quadro        

          di programmazione per le         materie di propria competenza coerentemente con il  
         programma presentato dal Movimento 5 Stelle Crema  per          le elezioni in oggetto;  

● a garantire assidua presenza nelle Istituzioni, in ufficio, in Giunta, in Consiglio 
Comunale e dove sia necessario al fine di attuare il programma affidato;  



● a garantire un confronto continuo con il Gruppo consiliare del Movimento 5 
Stelle;  

● a garantire almeno due volte all’anno un confronto pubblico con i cittadini per 
relazionare sulla propria attività istituzionale;  

● ad informare immediatamente il candidato/Sindaco nel caso in cui sia 
destinatario di avviso di garanzia per indagine penale o della Corte dei Conti;  

  
Sottoscrivendo questo impegno etico è consapevole che la violazione del medesimo 
sarà considerata come una interruzione del rapporto fiduciario con il Sindaco e di 
conseguenza l’incarico sarà revocato, così come previsto dal TUEL.  

  
  
Luogo e data ........................................................  

  
  
  
  

Firma _____________________________  
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