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Designazione di rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni
CANDIDATURA
2019/II.3.3
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a
________________________________________

il

__________________________

e

residente a ______________________________ in via _________________________ n. ___
tel. _____________________________ email ________________________
consapevole delle condizioni stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
11.06.2019, ad oggetto “INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”, ed in
particolare che trattasi di incarico fiduciario e non remunerato, con la presente
PROPONE
la propria candidatura quale rappresentante del Comune di Trezzano Rosa presso Enti,
Aziende ed Istituzioni
(precisare eventualmente quali: _______________________________________________ )
e contestualmente, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (c.d. “T.U.
documentazione amministrativa”)
DICHIARA
a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 235/2012 e smi,
ostative all’assunzione dell’incarico;
b. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
c. di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad
esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce
la nomina o designazione;
d. di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico;
e. di possedere adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da
ricoprire, come si evince dal proprio curriculum vitae;
f. eventuale, barrare all’occorrenza [ ] che sussistono cause di incompatibilità, ma che le stesse
saranno sanate prima della nomina.
e pertanto allega:
1. curriculum vitae, in formato standard europeo
2. copia di documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di sottoscrizione digitale).
Trezzano Rosa, ______________
______________________

