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Spett.le  

Città di Venaria Reale  

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

alla cortese attenzione  

del Sindaco dott. Roberto Falcone 
 

 
 
___  sottoscritt ___      ___________________________________________________________ 

nat  ___ a  ____________________________________ ( _____ ) il  _______________________ 

residente a  ____________________________________________________________  ( _____ ) 

in Via   _______________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale   _________________________  P.IVA __________________________________ 

Tel./fax/cell.  __________________________________________________________________ 

email   ________________________________________________________________________ 

PEC  _________________________________________________________________________ 

 
presa visione del relativo avviso,  
 

propone 
 

la propria candidatura per la designazione quale componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”. 
 

A tal fine  

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

ai sensi degli articoli. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci:  
 

�  di essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,  

oppure  

�  di essere cittadino ____________  (Paese dell’Unione Europea); 
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�  di essere in possesso del godimento di diritti civili e politici; 
 

�  di essere in possesso del seguente  titolo di studio: 
____________________________________________________ conseguito presso 
______________________________  in data  ________________________ con  

votazione_______________ ; 
 

�  di essere iscritto all’Albo __________________________________________________ ; 
 

�  di non incorrere nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico); 
 

�  di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica 
di Consigliere comunale, previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

�  di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 
 

�  di non essere stato dichiarato interdetto oppure sottoposto alle misure che escludono la 
costituzione del rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico e non essere stato destituito oppure dispensato oppure ancora 
licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amm.ne; 
 

�  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 21, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito 
in legge 148/2011; 
 

�  di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (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) che pregiudichino 
l’attività di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”; 
 

                    oppure 
 

�  di aver riportato le seguenti condanne penali definitive o avere pendenze penali in corso: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
 
 

�  di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi di Amministratore di Enti, Istituzioni, 
Aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita per 
tre esercizi consecutivi; 
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�  di non essere stato collocato in quiescenza quale lavoratore privato o pubblico; 
 

�  di non avere liti pendenti con la Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali “La Venaria Reale”; 
 

�  di non essere dipendente della suindicata Fondazione né del Comune di Venaria Reale; 
 

�  di non essere dipendente pubblico 
 
     oppure  
 

�  di essere dipendente della seguente Amministrazione Pubblica ___________ e di poter 
presentare, in caso di nomina, l’autorizzazione dell’Amministrazione medesima ad espletare 
l’incarico; 
 

�  di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse tra le prestazioni oggetto dell’incarico e le 
altre attività professionali eventualmente svolte;  
 

�  che non sussistono interessi personali e vantaggi specifici che possano interferire con le 
determinazioni da assumere nell’esercizio della funzione di componente del CdA; 
 

�  che nei propri confronti non sussistano, ai sensi della vigente normativa antimafia, le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

�  di non avere rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 3° grado con il Sindaco o uno 
degli Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica; 
 

�  di non aver avuto, nell’anno antecedente il presente avviso, rapporti di lavoro, patrimoniali, 
finanziari con la Fondazione in parola; 
 

�  non aver già rivestito la carica di componente del CdA per più di un mandato, coerentemente con 
quanto disposto dall’art. 4, secondo comma dello Statuto della Fondazione, nella parte in cui 
prevede che i componenti della CdA siano rieleggibili una sola volta; 

 

�  che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni coincide con 
l’indirizzo e i recapiti (telefono, fax, cell, email, PEC) indicati nella prima parte del presente 
documento; 

 

       oppure  
 

�    che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente: 
 

Via   ___________________________________________________________ 

Tel./fax/cell.  ____________________________________________________ 

email   __________________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________________ 
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Dichiara inoltre: 

 

�  che i suddetti requisiti sono posseduti alla data odierna e si impegna, nel caso in cui 
sopraggiunga, successivamente alla presentazione della presente domanda di candidatura, una 
causa di incompatibilità ad assumere l’incarico, o di inconferibilità, a darne immediata 
comunicazione al Comune tramite la PEC protocollovenariareale@pec.it. 

 

�  di aver maturato esperienze professionali rilevanti ai fini dell’incarico presso: 
 

 

denominazione del soggetto / 
Ente / organismo / azienda 

 

(specificare il settore di 
attività) 

 

 

Descrivere brevemente il ruolo ricoperto periodo 
dell’incarico  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
�    di accettare sin d’ora l’incarico in caso di nomina, alle condizioni meglio specificate    

nell’Avviso di nomina; 
 
�   di allegare alla presente: 
 

 

� curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

� copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità; 

� (eventuale) copia fotostatica di certificazione di iscrizione all’Albo menzionato 

 
Autorizza infine il Comune di Venaria Reale e la Fondazione Centro per la Conservazione e il 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” al trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle 
norme vigenti in materia, per gli adempimenti di cui alla presente istanza. 

 
 
___________, lì_______________ 
 

                                                                                                          Firma (leggibile) 
 
 
          __________________________ 


