
 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 nomina del Garante dei diritti delle
persone private  o limitate nella libertà personale del Comune 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]

Professione attuale

Tel.

PEC

e-mail

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

per la nomina, da parte del Sindaco del Comune di Venezia, del Garante dei diritti delle
persone private  o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia

ed a tale fine 

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:
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DICHIARA1 

A) di ricoprire al momento della domanda e/o aver ricoperto, le seguenti cariche o incarichi, od
altra esperienza maturata, in materia di scienze giuridiche e dei diritti umani:

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

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

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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Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

Carica/incarico/esperienza
maturata

Ente

Periodo (dal/al)

B)  □  di non esercitare funzioni pubbliche nel settore della giustizia;

□ di non esercitare funzioni pubbliche nel settore della sicurezza pubblica;

□ di non essere Consigliere o Amministratore del Comune di Venezia;

□ di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado  
    di alcun Consigliere o Amministratore del Comune di Venezia;

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

Si allegano:

• 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 aggiornato;
• copia del codice fiscale.

                  Luogo e data 

                                
                                                                                      Il Dichiarante 2 

          [Nome e Cognome]  

2   Apporre la sottoscrizione autografa e non digitata o, in alternativa, sottoscrivere digitalmente il file.
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