
ALLA SIGNORA SINDACA
DEL COMUNE DI CARRARA
PIAZZA 2 GIUGNO 1
54033 CARRARA  

Oggetto: candidatura per la nomina nell’organo amministrativo di rappresentanti del Comune 
presso l’Azienda Speciale “Regina Elena”.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a___________________________________________________il_______________________

residente  a____________________Via/P.zza____________________________________n._______

CAP________Tel.___________________________________________________________________

e- mail____________________________________PEC_____________________________________

C.F. ____________________________________

presa  visione  del  relativo  avviso,  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,

DICHIARA

□ Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, dagli “Indirizzi per la nomina, la designazione

e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni” allegati alla deliberazione

consiliare 38/2019, dallo Statuto dell’Azienda Speciale “Regina Elena” e dalla normativa vigente;

□ Di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  ostative  e  di  ineleggibilità,  esclusione,  incandidabilità,

incompatibilità, inconferibilità  previste dall’avviso, dagli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni” allegati alla deliberazione

consiliare 38/2019 , dallo Statuto dell’azienda Speciale “Regina Elena” e dalla normativa vigente, in

particolare dal D.Lgs 39/2013;

□ Di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per il Sindaco;

□ Che l'allegato curriculum corrisponde a realtà;

□ Di possedere il seguente titolo di studio:________________________________________________

______________________________________rilasciato dalla scuola/università__________________

___________________________________________________di _______________________;

□ Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;



□ Di non essere sottoposto a procedimenti penali;

□ Di avere il godimento dei diritti civili e politici;

□  Di  autorizzare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  UE  2016/679  e  successive

modifiche ed integrazioni, il trattamento dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura;

□ Di aver preso visione dello  Statuto dell’azienda Speciale “Regina Elena” e di impegnarsi, in caso di

nomina, all’osservanza ed all’adempimento degli obblighi previsti.

Allega la seguente documentazione:

curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto;

copia fotostatica documento d'identità;

Distinti saluti.

_____________lì, _______________ firma _________________________

N.B. nel caso in cui alla proposta di candidatura non vengano allegati i documenti sopra 
        menzionati la stessa non si riterrà completa.
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