
 Al Comune di Venezia
Direzione Finanziaria

Settore Società, Organismi Partecipati,
Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni

San Marco, 4136 – 30124 Venezia

Oggetto: Avviso di raccolta di candidature per la designazione di un componente del
Consiglio Generale della Fondazione di Venezia.

CANDIDATURA E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI

Il/La sottoscritto/a 

[Nome e Cognome]

nato/a il        a

[Data] [Luogo di nascita e Provincia]

C.F.

Residente in

[Via/Piazza, n. civico, Località-Comune e Provincia]

Titolo/i di studio

Professione attuale

Tel.

PEC

e-mail

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

per la designazione da parte del Sindaco del Comune di Venezia a componente del Consiglio
Generale della Fondazione di Venezia 

ed a tale fine 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti
a verità:

DICHIARA1 

A) di non trovarsi nelle situazioni previste all’articolo 7 del “Regolamento degli indirizzi per la
nomina,  la  designazione  e  la  revoca  dei  rappresentanti  del  Comune di  Venezia  presso
società,   enti, aziende ed istituzioni  ” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26
luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione,
in particolare: [barrare le caselle che seguono]

□ di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a
Consigliere Comunale stabilite dalla Legge (ivi comprese quelle previste dagli artt. 55 e
ss. e dall’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e dall’art. 10 del D.Lgs. 235/2012);

□ di non essere componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti
degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;

□ di non  prestare,  al momento della nomina,  attività di consulenza o di collaborazione
presso  gli  Enti,  Aziende,  Istituzioni  per  i  quali  è  candidato  alla  nomina  o  alla
designazione;

B) di non incorrere nelle situazioni ostative alla designazione, espressamente previste dall'art.
17 dello Statuto della Fondazione, in particolare: [barrare le caselle che seguono]

□ di non essere componente di altro organo della Fondazione (il componente di un organo
che accetta la  nomina  in  altro  organo  decade  dal  primo  con  l’accettazione  della
nomina);

□ di non ricoprire la funzione direttiva apicale nella Fondazione di Venezia;

□ di  non  incorrere  nel  divieto  secondo  cui  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  o controllo  presso  la  Fondazione  non possono ricoprire
funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso  la  società  bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria;

□ di non incorrere nel divieto secondo cui i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono esercitare
cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di
società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo ai
sensi dell'art. 27 quater della legge n. 27/2012, di conversione, con modifiche del dl n.
1/2012  (Si  intendono  concorrenti  le  società  che,  per  dimensione  e  localizzazione,
assumono rilievo potenziale  nella tutela  della  libertà di  concorrenza nei  mercati  v.
Corte Cost. 301/2003);

1 Nel caso in cui gli spazi per le dichiarazioni fossero insufficienti (in particolare per le lettere G) ed H)), il
candidato potrà compilare un  secondo modello di  Candidatura e Dichiarazione dei Requisiti  per le sole parti  da
integrare,  avendo  cura  di  allegare  il  secondo  modello  compilato  al  primo,  in  modo  da  presentare
contestualmente un’unica Candidatura comprensiva di tutte le dichiarazioni.
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http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/Regolamento_indirizzi_nomine_e_designazioni_rappresentanti_Com_Ve_in_societ%C3%A0_ed_enti_.pdf


□ di  non  aver  ricoperto  la  carica  di  componente  degli  organi  della  società  bancaria
conferitaria o di aver ricoperto detta carica ma la stessa sia cessata da almeno dodici
mesi;

□ di essere a conoscenza che i componenti degli organi della Fondazione non possono
essere  destinatari  di  attività  della  Fondazione  stessa  a  loro  vantaggio,  salvi  gli
interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali  o collettivi, espressi dagli enti
designanti.

C) di non incorrere nelle ulteriori situazioni ostative alla designazione, espressamente previste
dall'art. 18 dello Statuto della Fondazione, in particolare: [barrare le caselle che seguono]

□ di  non ricoprire  cariche nei  governi  nazionale,  regionali,  provinciali  e  comunali  o  di
averle ricoperte ma siano state dismesse da almeno dodici mesi;

□ di non ricoprire cariche elettive nel Parlamento nazionale ed europeo e nelle Assemblee
legislative  regionali  o  di  averle ricoperte  ma siano state  dismesse da almeno dodici
mesi;

□ di  non  ricoprire  -  o  di  non  aver  ricoperto  nell'ultimo  anno  precedente  l'eventuale
assunzione della carica - cariche elettive in Consigli comunali e provinciali;

□ di non essere: 

• Presidente o componente di Consiglio circoscrizionale; 
• Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione di consorzi fra enti locali; 
• Presidente o componente di Consigli e Giunte di unioni di comuni;
• Consigliere di Amministrazione o Presidente di aziende speciali e di istituzioni di cui

all’art. 114 D.Lgs. n. 267/2000; 
• Presidente o componente degli organi di comunità montane;

□ di non essere amministratore, di non ricoprire cariche negli organi di controllo, di non
essere dipendente  o  collaboratore  con contratto  di  collaborazione organica,  anche a
tempo determinato, degli enti cui compete il potere di designazione dei componenti del
Consiglio Generale della Fondazione;

□ di  non  essere  dipendente  in  servizio  della  Fondazione  oppure  di  enti  o  società
direttamente controllati alla stessa;

□ di  non  essere  amministratore  di  organizzazioni  di  soggetti  destinatari  di  interventi
organici  e  permanenti  della  Fondazione,  per  nomina  che  non  derivi  dai  poteri  di
designazione assegnati alla Fondazione in conseguenza di una partecipazione rilevante
nelle organizzazioni e nei soggetti stessi;

□ di  non ricoprire  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione,  controllo  o  direzione  in  altre
fondazioni bancarie;

□ di non essere coniuge, parente o affine fino al quarto grado dei componenti gli organi
della Fondazione e dei titolari della funzione direttiva apicale;
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D) di non incorrere nelle ulteriori situazioni ostative alla designazione, espressamente previste
dall'art. 20 dello statuto della Fondazione, in particolare: [barrare le caselle che seguono]:

□ di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 C.C.

□ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, e
successive modificazioni  ovvero dei  requisiti  di  idoneità  etica confacenti  ad un ente
senza scopo di lucro:

• di  non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  disposte  dall'autorità
giudiziaria  ai  sensi  della  L.  n.  1423/1956  o  della  L.  n.  575/1965,  e  s.m.i.,
(provvedimenti oggi abrogati e sostituiti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), salvi
gli effetti della riabilitazione;

• di  non  essere  stato  condannato  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione e  di non aver riportato l’applicazione delle seguenti pene su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato):

1. a pena detentiva per un tempo superiore ad un anno per uno dei reati previsti
dalle  norme  che  disciplinano  l'attività  bancaria,  finanziaria,  mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;

2. alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.
267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico,  contro l'economia pubblica ovvero per un delitto  in materia
tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo.

E) 

□ di  non essere  stato  dichiarato  decaduto ai  sensi  dell'art.  21,  comma 1, lett.  b)  dello

Statuto della Fondazione da cariche in seno agli organi della Fondazione stessa o di essere
stato dichiarato decaduto ma siano trascorsi almeno 5 anni;

F)

□ ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione, di non aver ricoperto per due mandati

consecutivi cariche negli organi statutari della Fondazione (indipendentemente dall’organo)
o di  aver  ricoperto  per  due  mandati  consecutivi  cariche  negli  organi  statutari  della
Fondazione ma siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione di dette cariche; 
(ai fini del  la fattispecie dei due mandati consecutivi non è computato il mandato espletato
per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa
diversa dalle  dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei
mandati complessivi più di un mandato parziale);
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G)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti richiesti  dall'art.  8,  co.  4,  dello  S  tatuto   della
Fondazione: avere maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza -
scientifica,  culturale,  organizzativa  o  professionale  -  in  soggetti  operanti  nei
settori di intervento della Fondazione di Venezia, nonché nei campi economico e
finanziario [compilare lo schema che segue in ogni sua parte]:

I componenti del Consiglio Generale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e
competenza.

fra persone 
che abbiano 
maturato per
almeno un 
quadriennio

(indicare il periodo):

una rilevante

(indicare il tipo di “rilevanza”):

esperienza – 
scientifica, 
culturale, 
organizzativa
o 
professionale
-

(indicare il tipo di esperienza):

in soggetti 
operanti nei 
settori di 
intervento 
della 
Fondazione

(indicare il soggetto operante nei settori della istruzione, ricerca scientifica, beni culturali):

nonché nei 
campi 
economico e 
finanziario

(indicare il soggetto operante o il tipo di esperienza maturata in questo campo):

Il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al
Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell'atto di nomina dei Consiglieri.
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H) di ricoprire   al momento   della domanda   e/o   aver ricoperto,   nei due (2) anni precedent  i  ,
le seguenti cariche ed incarichi presso società, enti, aziende ed istituzioni:

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione 

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione 

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)
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Carica/incarico

Società/Ente/Amministrazione

Periodo (dal/al)

I)  □ di trovarsi  nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.  L. 95/2012   e ss.mm.ii.
(essere lavoratore privato o pubblico già collocato in quiescenza) e di essere edotto della
gratuità dell’incarico eventualmente conferito, ai sensi della suddetta norma

oppure

□ di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  5,  comma 9,  del  D.L.  95/2012  e
ss.mm.ii. (quindi non essere lavoratore privato o pubblico già collocato in quiescenza);

L) di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

M) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

N) di essere informato/a che:
• i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  dai  competenti  Uffici  dell’Amministrazione

Comunale, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità concernenti il
procedimento il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;

• i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003;

• gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto; 

e di autorizzare il trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Si allegano:
• copia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445;
• curriculum vitae aggiornato;
• copia fotostatica del Codice Fiscale.

                  Luogo e data 

                                

                        Il Dichiarante 2 

          [Nome e Cognome]  

2   Apporre la sottoscrizione autografa oppure con firma digitale.
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