Al Presidente
della Provincia di Piacenza

Allegato A

Corso Garibaldi, 50

PIACENZA

Oggetto: proposta di candidatura quale componente CdA "Consorzio Salumi Tipici Piacentini"

Il sottoscritto/a ………………………………… nato/a a
………………………………….il …………
e residente
a……………………………….
In via ……………………………………………………n. ……………, tel……….…………………….., email
……………………………………………………….., Codice fiscale ………………………..………. in possesso del seguente titolo di
studio
………………………………………..
e
che
svolge
la
seguente
professione
……………………………………………………………………………………………..……

PRESENTA
la propria candidatura per l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Salumi Tipici Piacentini
A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA


di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la nomina di componente in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Salumi
Tipici Piacentini, sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza;



di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 (ineleggibilità) e
63 (incompatibilità) del D.Lgs. 267/2000;



di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10, rubricato "Incandidabilità alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali" del D.Lgs. 235/2012, recante "Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;



di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5, art. 248 rubricato "Conseguenze della dichiarazione
di dissesto" del d. Lgs, 267/2000;



che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell'art. 1, comma 734, della L. 296/2006, che
testualmente recita "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica,

società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi";


di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013,
recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della
legge 6.11.2012, n. 190”



di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs.
30.3.2001 n. 165 così come interpretato dall'appena sopra citato d.lgs. 39/2013;



di essere a conoscenza ed accettare che la designazione del Presidente della Provincia decade, in ogni
caso, con la cessazione dalla carica del Presidente medesimo, anche se in data anteriore alla scadenza
prevista per la carica oggetto di nomina o designazione;



di essere a conoscenza che i dati relativi al rappresentante nominato, compresi la presente
dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 ed al
D.lgs. 39/2013;



di essere a conoscenza che, in base al D. Lgs. 196/2009 e regolamento 679/2016, i dati personali
comunicati con la presente saranno trattati dalla Provincia di Piacenza, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.

Allega alla presente:


curriculum vitae sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni
ritenute utili affinchè l’organo competente per la designazione posssa vagliare adeguatamente
l’idoneità a ricoprire la carica;



copia del documento d’identità e del codice fiscale;



elenco sottoscritto degli eventuali incarichi attualmente ricoperti.

…………………………………………

…….………….…………………………

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

