
Facsimile di presentazione di candidatura ALL. A

Al Sindaco del Comune di Venezia

Il/La  sottoscritto/a  …..…………………..……………………………………………………….………….
nato/a a …………….……………………….…….…. il ……….……….……………….………….………,
residente a …………….……….… in via/piazza …………………………………….….…. n. ..…………
recapito telefonico ……..………………… recapito e-mail……………………………………………….

presenta

la propria candidatura per la nomina (o designazione), da parte del Sindaco del Comune di Venezia, a
_______________________________________________________________________________________
                           (Presidente, Amministratore,  Sindaco o Revisore o altro )
del
_______________________________________________________________________________________
                         (Denominazione della Fondazione, Istituto, Società, o altro)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R.  28/12/2000,  n.  445 in  ordine  alla  responsabilità  penale  in  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

di possedere il seguente titolo di studio: …………………………………………….;

di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ……………………………;

di ricoprire le seguenti cariche presso Società, enti, aziende ed istituzioni,…………………;

di essere informato/a che:
-i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  dai  competenti  Uffici  dell’Amministrazione  comunale,

anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997;
-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;

di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

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 entri controllati” approvato con Deliberazione 4 marzo
2015, n. 23;

“di non essere nelle condizioni di cui al vigente art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, ovvero lavoratore
privato o pubblico collocato in quiescenza”;

oppure

“di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95 ovvero lavoratore
privato  o  pubblico  collocato  in  quiescenza,  ma  di  essere  disponibile  ad  accettare  un  incarico  alle
condizioni economiche e nei limiti temporali previsti dalla normativa”;



di non trovarsi nella situazione prevista all’art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla
luce dell’interpretazione autentica data alla predetta norma dall’art. 3 della Legge 244 del 24.12.2007 che
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
registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali”;

Allega:

-Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

-Curriculum vitae

-Copia fotostatica del Codice Fiscale

-Dichiarazione sottoscritta  riportante la propria posizione in relazione alle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e del “Regolamento degli indirizzi per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti,
aziende ed istituzioni”

Data …………………
Firma


