FONDAZIONE 20 MARZO 2006
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
PER NOMINE O DESIGNAZIONI IN ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
DI ENTI, SOCIETA’, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome .....……………...............................................………………….....................................................
Nato/a a ...................................................................prov.(.......) il ...........……….….......……………………………….
residente a ..................................................Via..................................................CAP......................................
Tel. .............................................................Cell.......................…………………………………….
Fax ...................................... E-mail.........…......................................................………………….
Codice Fiscale ................................................................................................…………………….
essendo interessato/a alla posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
Parcolimpico S.r.l., propone la propria candidatura, e sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.
445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. citato,
D I CH I A R A
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Di essere cittadino europeo;
Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
Di
ricoprire
attualmente
le
seguenti
cariche
in
Enti
ed
Istituzioni
varie
……………………………………………………………….....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................;
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità secondo le
norme della disciplina vigente in quanto applicabili e dall'ordinamento dell'Ente, Istituzione o Azienda
per cui è candidato;
Di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013;
 Di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013
 Di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013
In caso di risposta affermativa, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità;
Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell’Ente, Azienda o
Istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;
Di osservare il divieto di cui all’art. 2390 cod. civ..
Di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente:
.............................................................................indirizzo..............................……………........................... (1)
Dichiara altresì
Di accettare preventivamente la nomina;
Di impegnarsi a presentare all’atto del conferimento dell’incarico,una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la quale costituisce condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Torino, ..............................................
IL CANDIDATO
.....................................................................
(1) Il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i. o della normativa regionale.

