Ill.Mo Sig. Sindaco del
Comune di Monza

Il sottoscritto

il

Nato a
Residente nel Comune di
Via

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail

C.F.

P.

IVA

esprime la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di membro del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Don Angelo Bellani-Onlus in seno all’organo di
amministrazione della società.
In conformità agli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 445/00, essendo a conoscenza della responsabilità
in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni false, ai sensi dell’art. 76
del citato D.P.R.,
DICHIARA
1. che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di ineleggibilità e di decadenza
dallo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce, di cui all’art. 2382 del codice
civile, e di non essere altresì in condizioni di incompatibilità ed inconferibilità
dell’incarico per cui presenta la candidatura, di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2013 n. 39, ed in
generale di non trovarsi in una delle condizioni di cui alla parte I, titolo III, capo II del D.
Lgs.267/2000 relativamente all’ente o società cui la proposta si riferisce;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione e l’inesistenza di procedimenti penali in corso per reati da cui consegua
l’interdizione all’assunzione di uffici di amministratore pubblico o privato e/o per reati di
natura dolosa ad esclusione di reati di opinione e la condanna per gli stessi reati;
3. di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse o di avere liti pendenti con il Comune
di Monza o con l’ Ente cui la proposta di candidatura si riferisce, né di aver in essere un
rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera
retribuita ovvero altri rapporti patrimoniali che ne possano compromettere
l’indipendenza;
4. di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi quali amministratore in enti,
istituzioni, aziende pubbliche e società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano
chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi, (comma 734, art.1, Legge n.296 del 27
Dicembre 2006 e s.m.i.)

5. di non aver ricoperto nei due anni antecedenti la carica di amministratore negli enti
locali che detengono quote di partecipazione al capitale della società partecipata
dall’Ente in applicazione dell’art. 7 c. 2 del citato D.Lgs. 39/2013;
6. di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, giusto il
divieto di cui all’art. 5 c. 9 del D.L.95/2012 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135
7. di essere in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di
Monza nr. 11 del 1 febbraio 2018;
8. di accettare preventivamente ed irrevocabilmente la nomina qualora conferita;
9. di impegnarsi, in caso di nomina, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si
candida in osservanza degli obblighi nell’esercizio dell’incarico indicati nella Delibera di
C.C. nr. 11 del 1 febbraio 2018, con la diligenza e la professionalità richieste, nella
consapevolezza delle correlate responsabilità;
10.di essere stato informato che il trattamento dei dati personali e giudiziari forniti è
finalizzato unicamente per rispondere a fini istituzionali ai sensi del D.Lgs.196/2003
legati al perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle
condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio;
11.di acconsentire alla pubblicazione on line del proprio curriculum e della propria
situazione patrimoniale, e quindi alla contestuale divulgazione dei propri dati personali,
ai fini degli adempimenti di cui alla normativa relativa alla trasparenza ed integrità delle
pubbliche amministrazioni;
ED ALLEGA
il proprio Curriculum Vitae, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli
di studio, di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la
competenza professionale e l’esperienza generale e specifica;
elenco delle cariche ricoperte all'interno di istituzioni elettive ed in enti, aziende, società
pubbliche e private;
copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità o di un documento di
riconoscimento ai sensi dell’art.38 D.P.R. 28/12/2000 n.445;
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi per la cui presentazione sia scaduto il termine
alla data di presentazione della candidatura;
Informativa
privacy
ai
sensi
del
Regolamento
679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

LTA S.r.l.

14243311009

Vicolo
delle 00186
Palle, 25

Comune

Nominativo del
DPO

Roma

Recupero Luigi

Monza, li
In Fede
________________________________

