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Al Sig. Sindaco  

del Comune di Cardano al Campo 

 

 

 

Oggetto: Nomina dei tre membri componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi 

Pubblici (ASSP) di Cardano al Campo 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a ………………………………… il ……………………… 

Residente a ………………………………………………………… in via/piazza ……………………………………………………. n. ………….. 

CF …………………………………………………….……, tel. ……………………………………………………..……………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………, PEC………………………………………………………………………………. 

PRESENTA 

la propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi Pubblici (ASSP) di Cardano al Campo.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

- di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………….....; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste per l’elezione alla carica 

di consigliere comunale dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;   

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

- di non avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con il Sindaco; 

- di non aver riportato condanne penali, anche se non definitive, per alcuno dei reati contro il patrimonio, 

nonché quelli previsti dal Titolo I, capo I e II, del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica 

Amministrazione); 

- di non avere conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Amministrazione Comunale e/o con Enti, 

Aziende, Istituzioni e Società da essa controllate; 

- di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

o società pubblica/partecipata per motivate ragioni; 
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- di essere immune da cause e non avere subito provvedimenti di interdizione, destituzione, dispensa o 

decadenza da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego suddetto tramite la presentazione di 

documenti falsi o nulli; 

- di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al posto da ricoprire, di un’adeguata 

competenza tecnica/amministrativa, valutabili sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti, delle 

funzioni svolte presso strutture pubbliche e/o private ovvero presso differenti organismi pubblichi e/o 

privati, così come attestati dall’allegato curriculum vitae; 

- di non trovarsi in stato fallimentare, ovvero di non essere assoggettato ad altra procedura concorsuale 

nonché a procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al proprio assoggettamento 

ad altra procedura concorsuale;  

- di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento ovvero assoggettate ad altra 

procedura concorsuale, nonché di società assoggettate a procedimenti finalizzati alla dichiarazione del 

relativo fallimento o al relativo assoggettamento ad altra procedura concorsuale;  

 

La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del 

D.Lgs. 196/2013 e s.m.i., nella consapevolezza che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, autorizzando 

sin d’ora il trattamento per i fini di cui alla presente selezione.  

Si dichiara, infine, di essere a conoscenza che i dati richiesti saranno controllati dall’Amministrazione. 

 

 

Allegati: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae 

 

 

…………………………………...       …………………………………... 

(luogo e data)         (firma per esteso e leggibile) 

 


