ALLEGATO “A”

Al SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA
Via Giolitti n. 22
41037 – MIRANDOLA (Modena)

SCHEMA DI CANDIDATURA

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _________________________ a
____________________________ e residente a __________________ prov. (__________) in via
__________________ n. ________ CAP ___________ - tel. ___________________ - fax _____________ cellulare _______________________ e-mail _____________________________________________ - P.E.C.
________________________________________________ sono con presente a proporre la mia candidatura
ai fini della designazione di n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione in indirizzo presso la Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

A tal fine,

DICHIARO
(a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

1.

che in caso di nomina o designazione mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli
interessi del Comune di Mirandola, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai
provvedimenti Comune di Mirandola, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o
emanande Comune di Mirandola;

2.

di essere titolare delle seguenti cariche elettive per cui percepisce gettoni di presenza o i ndennità
di carica (specificare: ____________________________________________________);

3.

di essere a conoscenza del disposto dell’art.5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n.
122/2010, secondo cui “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei
titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi
collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”;

4.

di aver ricoperto o ricoprire, attualmente, le cariche in Enti e/o Istituzioni riportate nell’allegato elenco;

5.

di avere:
i. un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune di
Mirandola, compresi i rapporti di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n.
267/2000;
NO
SI (specificare: ____________________________________________________);
ii. un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola;
NO
SI (specificare: ____________________________________________________);

6.

che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Mirandola o con la Fondazione

Cassa di Risparmio di Mirandola;
7.

che non sussistono a mio carico alcune delle cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del
D.Lgs. n. 235/2012;

8.

di essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (specificare): SI

9.

di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello
stesso stato di fallimento;

NO;

10. di non essere stato amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui

confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistano
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
11. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione,

Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive integrazioni di legge(specificare): NO

SI, in tal caso specificare Enti/Società:

_______________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre di essere consapevole:
✓

che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese incorrerò nelle sanzioni previste
dal Codice Penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

✓

che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.

Si allega:
-

fotocopia di un document di riconoscimento, in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum formative – professionale;
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e della L. n. 147/2013, art. 1, commi 471 ss.
Elenco cariche di cui al punto n. 4 della presente dichiarazione (eventuale).

____________, ___________________

In fede
_____________________

