Al Sindaco del Comune di San Benedetto Po

Oggetto: candidatura alla nomina quale membro del consiglio di amministrazione della “Azienda
speciale consortile dell’ambito suzzarese “SOCIALIS”.
La/Il sottoscritta/o ____________________________ nata/o a ______________ il ____________
residente a ___________________ in via/p.za ___________________________________ n. ___,
C. F. _________________________________, e-mail ___________________________________
cell. _____________________, visto l’avviso pubblicato relativo alla nomina quale membro del
consiglio di amministrazione della “Azienda Speciale Consortile Socialis”
DICHIARA
o di essere disponibile alla nomina di cui sopra;
o che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum sono veritiere;
o di essere consapevole che il suddetto curriculum verrà reso noto pubblicamente mediante il sito
internet del Comune di San Benedetto Po;
o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs.
39/2013 e, in particolare di non essere stati stati membri della giunta o del consiglio comunale
di San Benedetto Po nel corso degli ultimi due anni.
o di non avere subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, secondo
quanto disposto dalla legge;
o 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;
o di non essere amministratore di società che si trovino in stato fallimentare 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;
o di non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con il Comune
o con la costituenda Azienda Speciale Consortile SOCIALIS;
o di non essere amministratore, dipendente di imprese ed associazioni esercenti attività
concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio;

o di non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante enti
pubblici e/o società partecipate per motivate ragioni;
o di essere consapevole dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in
merito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
o di essere consapevole, inoltre, che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per

lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della pubblica Amministrazione, ai sensi degli
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA ROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679.

Data_______________________
Firma
____________________

Si allega:
- curriculum vitae;
- fotocopia di un documento di identità.

