
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _______________________, residente in 

_____________________________________ via ________________________________ n. _____ 

cap. ______________ - tel./cell. ______________________ - C.F. __________________________. 

 

DICHIARO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per il caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, nonché della possibilità che vengano effettuati controlli sulla veridicità delle 
medesime da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., 
 

1. di aver preso visione e di accettare le disposizioni concernenti gli “Indirizzi per la nomina, la 
designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni”, 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 1996, così come 
riportati nel bando per la presentazione della candidatura per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti comunali in seno al CdA della Fondazione “Via Maestra” pubblicato in data 6 
maggio 2011; 

1. che, in base alla normativa vigente, non sussistono a mio carico motivi generali o speciali di 
ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità 
con esso, con particolare riferimento a quanto indicato all’art. 58 del D. Lgs. 267/2000 
nonché all’art. 8 del D.P.R. n. 168/2010; 

2. che non sussistono conflitti di interesse con il Comune di Venaria Reale e con l’Ente indicato 
nel bando; 

3. di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il 
Comune di Venaria Reale, OVVERO di avere con il Comune di Venaria Reale le seguenti liti 
pendenti ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(compilare solo in caso di dichiarazione affermativa) 

4. che, ai sensi della vigente legislazione, non sono stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione e 
non sussistono a mio carico procedure per l’applicazione di misure di prevenzione; di non aver 
riportato condanne penali e/o di non avere in corso procedimenti penali, OVVERO (compilare 
solo in caso di dichiarazione affermativa) elencare eventuali misure di prevenzione, condanne 
penali o procedimenti penali a carico _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. di essere stato, negli ultimi cinque anni, nominato amministratore nei seguenti Enti, Istituzioni, 
Aziende pubbliche, Società a totale o parziale capitale pubblico: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 



6. di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni incarichi di amministratore in Enti, Istituzioni, 
Aziende pubbliche, Società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita 
tre esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della Legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007); 

7. di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – 
Finanziaria 2007, concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore; 

8. di impegnarmi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l’incarico secondo 
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia. 

Venaria Reale, lì __________________ 

IL/LA RICHIEDENTE 

_____________________________ 

============================================================ 

Allegati:  
- curriculum vitae; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L: 30/06/2003, n. 196, dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali forniti 
o comunque acquisiti è finalizzato alla raccolta e alla valutazione di candidatura quale rappresentante del Comune presso 
Enti, Aziende, Società ed Istituzioni, ed avverrà presso il Comune di Venaria Reale, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che: 

- il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’inammissibilità delle candidature presentate; 
- i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende 

o Istituzioni) che, secondo la normativa vigente, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché agli 
organismi di informazione e a tutti i soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo, 
anche con finalità di controllo rispetto alla dichiarazione effettuata. 

Sono consapevole che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 30/06/2003, n. 196 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di legge, nonché di potermi opporre al trattamento per motivi legittimi. 
Sono inoltre a conoscenza che: 

- il titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale; 
- il responsabile dell’Ente designato cui posso rivolgermi per l’esercizio dei miei diritti è il Segretario Generale. 

IL/LA DICHIARANTE 

_______________________ 


