Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
Uffici di segreteria, staff Sindaco Giunta e comunicazione

Autocandidatura per enti, aziende, istituzioni e società
Decreto legislativo 19/08/2006, n.175, art.11
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Residenza
Provincia

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Comune

Nome

Posta elettronica ordinaria

Indirizzo

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

Civico

CAP

PROPONE
La propria candidatura, in rappresentanza del Comune di Bergamo, per
Ente o istituzione
Denominazione

Azienda o società
Denominazione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che nei propri confronti non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino cause di
incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità di incarichi o cariche presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti in controllo pubblico, nonché di cause di esclusione ai sensi del Decreto legislativo 31/12/2012, n.235, del
Decreto legislativo 08/04/2015, n.39, del Decreto Legge 06/07/2012, n.95 e Decreto Legge 24/06/2014, n.90
di trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39 e di impegnarsi
a sanarla entro 15 giorni dalla nomina
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 1, comma 3 degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati dalla Deliberazione del
consiglio comunale 25/06/2014, n.108

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum vitae redatto secondo il modello europeo
elenco delle cariche pubbliche, degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, in enti, associazioni,
società private iscritte nei pubblici registri
copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

