DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LE NOMINE/DESIGNAZIONI
NEGLI ORGANISMI ESTERNI

Al Sindaco del Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA)

Io sottoscritto ..................................................., nato a ................................... il ...............................,
residente in ......................................................... , Via ........................................................................,
PROPONGO LA MIA CANDIDATURA
ai fini delle nomine e/o designazioni negli organi amministrativi e/o nei collegi sindacali degli
organismi esterni con autonoma personalità giuridica, quali società, aziende, consorzi, istituzioni e
fondazioni.
Candidatura per (barrare la casella)

□ Organi amministrativi
□ Collegi sindacali
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445),
DICHIARO
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 (Requisiti generali) e 3 (Requisiti
professionali) del documento di indirizzi per la nomina e/o la designazione dei rappresentanti del
Comune di Faenza presso enti, aziende e istituzioni, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 95
del 23 novembre 2015;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di divieto o incompatibilità alla nomina/designazione di cui
agli indirizzi citati o previsti da normative specifiche, ed in particolare:
□ di non trovarmi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la
nomina a consigliere comunale contemplate al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 e
all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;
□ di non trovarmi in alcuna delle cause di inconferibilità od incompatibilità per la nomina
contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013;
□ di non trovarmi nella condizione di chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita i bilanci per tre esercizi consecutivi. Tale causa di esclusione
dalla nomina, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, fondazione e società a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi
consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte
gestionali (art. l, comma 734, L. 296/2006, come interpretato per via autentica dall'articolo 3,
comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

□ di non trovarmi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti di organismi partecipati
dal Comune di Faenza, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
□ di non avere liti pendenti con il Comune e/o organismi partecipati dallo stesso;
□ di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro il terzo grado, del
Sindaco;
□ di non trovarmi in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato;
oppure (barrare una delle due alternative)
□ di trovarmi in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato (limitazioni per gli incarichi negli
enti e società controllate ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL n. 95/2012, come interpretato dalla
Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);
□ di non essere, al momento della nomina, membro di altri organi amministrativi o collegi sindacali
di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza, salvo che la carica
sia collegata in termini funzionali ad altre già in essere e non sia remunerata;
oppure (barrare una delle due alternative)
□ di essere, al momento della nomina, membro dei seguenti organi amministrativi o collegi
sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza
(specificare la denominazione sociale, l’incarico ricoperto e la durata dell’incarico):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
□ di non avere ricoperto incarichi presso organi amministrativi o collegi sindacali di organismi
partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza;
oppure (barrare una delle due alternative)
□ di avere ricoperto i seguenti incarichi presso organi amministrativi o collegi sindacali di
organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza (specificare la
denominazione sociale, l’incarico ricoperto e il periodo di durata dell’incarico):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per l'incarico da ricoprire, se previsti;
d) di essere in possesso di comprovate competenze e professionalità, sia per formazione e studi
compiuti e/o esperienze per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali nel settore
pubblico o in quello privato, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire, da
desumersi dal curriculum allegato;
e) di non avere carichi pendenti e di non avere riportato condanne, anche non definitive;
oppure (barrare una delle due alternative)
e) di avere i seguenti carichi pendenti e/o di avere riportato le seguenti condanne, anche non
definitive (indicare anche eventuali rinvii a giudizio o procedure concorsuali in corso o concluse)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre di autorizzare il Comune di Faenza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali
per le finalità collegate alle procedure di nomina e/o di designazione come specificati nell’Avviso
pubblico.
Autorizzo, inoltre, in caso di nomina e/o designazione negli organi amministrativi e/o nei collegi
sindacali degli organismi esterni con autonoma personalità giuridica, quali società, aziende, consorzi,
istituzioni e fondazioni la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune del curriculum vitae,
esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori
di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Faenza.
Allego:
- Curriculum vitae, contenente anche elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle
eventuali cariche in altri organismi societari o aziende;
- Fotocopia del documento di identità

Data ________

Firma ____________________

