
All. Modello Dichiarazione Requisiti

 Al Comune di Venezia
Area Economia e Finanza

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

San Marco, 4136 – 30124 Venezia

Oggetto: Dichiarazione requisiti per avviso di raccolta di candidature per la nomina e
designazione  di  componenti  degli  Organi  di  Amministrazione  e  degli  Organi  di
Controllo/Revisione di Società controllate dal Comune di Venezia e di altri Enti non
societari - 2021.

DICHIARAZIONE REQUISITI 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a 

[Nome e Cognome]

nato/a il        a

[Data] [Luogo di nascita e Provincia]

in relazione alla candidatura 

di cui il presente modello costituisce allegato e parte integrante

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

[per tutti i candidati]:

A) □ di non trovarsi   oppure     □ di 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, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi:

1 Nel caso in cui gli spazi per le dichiarazioni fossero insufficienti, 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
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


All. Modello Dichiarazione Requisiti

 si trova in una 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);

 è 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;

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

[per tutti i candidati]:

B) di  ricoprire al  momento  della  domanda  e/o  aver  ricoperto,  nei  due  (2)  anni
precedenti,  le seguenti cariche ed incarichi presso società, enti, aziende ed istituzioni e/o
cariche elettive o politiche:

[indicare la carica/incarico, Società/Ente/Amministrazione nel quale viene o è stato ricoperto l'incarico ed il periodo con
data di decorrenza e di cessazione della carica/incarico]:

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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http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/D_Lgs_235_2012_art_10.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/D_Lgs_267_2000_art_248.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/D_Lgs_267_2000_artt_da_55_a_70.pdf
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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)

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

C)      □ di non ricadere   oppure     □ di ricadere

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

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

D) □ di non trovarsi   oppure     □ di trovarsi

nella condizione prevista all’art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006, avente ad oggetto
“chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi amministratore di ente, istituzione,
azienda  pubblica,  società  a totale  o  parziale  capitale  pubblico,  abbia  chiuso  in  perdita  tre
esercizi consecutivi”;  
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http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/L_296_2006_art_1_c_734.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/Art_2382_2383_CC.pdf
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[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

E)  □ l’insussistenza, al momento della domanda, di una o più situazioni di inconferibilità
o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

oppure

□ la  sussistenza,  al  momento  della  domanda,  delle  seguenti situazioni  di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39:

e di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla    successiva  
presentazione, al conferimento dell’incarico  , delle specifiche dichiarazioni di insussistenza  
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

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

oppure

□ di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., cioè
di essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza e di essere edotto della
gratuità dell'incarico eventualmente conferito disposta da tale norma;

[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]:

G) di  essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 2397,   secondo comma,   del
Codice Civile:

□ iscrizione  in uno degli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal
Ministero  della  Giustizia:  Avvocati;  Dottori  commercialisti;  Ragionieri  e  periti  commerciali;
Consulenti del lavoro:

 [indicare gli estremi dell’iscrizione: Albo, Ordine/Collegio, data ed eventuale numero di iscrizione]:

□ eventuale iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze: 

[indicare gli estremi dell’eventuale iscrizione: numero, sezione e data di iscrizione al Registro]:
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https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/CC_artt_2397_2399_2400_19.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/CC_artt_2397_2399_2400_19.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/DL_95_2012_art_5_c_9.pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/DL_95_2012_art_5_c_9.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Partecipate/D_Lgs_39_2013_19.pdf
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[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]:

H)  □ di non ricadere   oppure     □ di ricadere

nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 23  99   C.C.  ;

[per tutti i candidati]:

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

[per tutti i candidati]:

L)  di essere a conoscenza di quanto previsto dal “Regolamento per la trasparenza e pubblicità
della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolare di cariche elettive del Comune
di  Venezia,  degli  amministratori  e  dei  titolari  di  cariche  direttive  degli  enti  controllati”
approvato  con  Deliberazione  4  marzo  2015,  n.  23  e  dalle  disposizioni  legislative  e
regolamentari citate nell’avviso;

[per tutti i candidati]:

M)   di  essere  a  conoscenza  di  quanto  stabilito  dal  “Codice  di  comportamento  dei
rappresentanti  del  Comune  di  Venezia  nominati  o  designati  in  società,  enti  o  istituzioni
soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale  ”   approvato con Deliberazione di
Giunta  Comunale  n.  444  del  29/12/2016 e  dell’obbligo  previsto,  in  caso  di  nomina  o
designazione,  di sottoscrivere l’accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice
stesso, dichiarando di  essere consapevole che, ai  sensi  dell’art.  8 dello  stesso, il  mancato
rispetto  degli  obblighi  e  dei  principi  contenuti  nel  Codice  nonché  degli  indirizzi  approvati
dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

[per tutti i candidati]:

N) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero.

                  Luogo e data 

                                

                        Il Dichiarante 2 

          [Nome e Cognome]  

2   I candidati non in possesso di SPID, CNS o CIE devono apporre la sottoscrizione autografa e non digitata.
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