
 
ALLEGATO “1”  
Schema di domanda (da redigere in carta semplice)  
 

All’Azienda Speciale Consortile “CSBNO” 
 
 Via Valassina, 1 
20037 PADERNO DUGNANO 

Il/La sottoscritto/a :  
COGNOME _________________________________________________________  
NOME________________________________________________________________  
NATO A_______________________________________________________________  
IL ___________________________________________________________________  
CODICE FISCALE ______________________________________________________  
RESIDENTE IN ________________________________________________________  
VIA/PIAZZA _______________________________, n. __________, CAP___________ 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura di selezione per la designazione 
delle cariche di presidente, vicepresidente e consiglieri  del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale consortile “CSBNO”, precisando che la propria candidatura è presentata 
con riferimento alla seguente area omogenea: 
Nord Milano 
Nord Ovest Milano 
Altomilanese 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto, in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci:  
di essere in possesso della cittadinanza italiana


ovvero 
di essere in possesso della cittadinanza ____________________ (indicare l’eventuale 
possesso della cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea);  

di godere dei diritti civili e politici; 

possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, ovvero essere elettore di 
qualsiasi Comune della Repubblica, aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di 
pubblicazione del presente avviso e di non essere in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III 
Capo II del D. Lgs  267 del 18/8/2000 e successive modificazioni 

di avere una comprovata competenza in campo amministrativo così come richiesto all’art. 
16, comma 1 dello Statuto vigente dell’azienda, così come riportato e specificato nel 
“curriculum vitae e professionale” allegato alla presente domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per formarne parte integrante;  

Non trovarsi in conflitto di interessi rispetto all’azienda, di non essere stato dichiarato fallito, 
né di trovarsi in alcun rapporto di impiego, consulenza e incarico con l’azienda presso cui 
dovrebbe essere nominato né di avere liti pendenti con l’azienda. 

di  non aver riportato condanne penali 


ovvero 
di aver riportato le seguenti condanne penali: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (il candidato deve indicare 
le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il perdono 
giudiziale o l’amnistia, specificando, per ogni condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso 
la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data e il numero);  



di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero 

che, nei suoi confronti, sono pendenti i seguenti procedimenti penali: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ (il candidato deve specificare, per ogni 
procedimento penale eventualmente pendente, la competente autorità giudiziaria, la natura, 
l’oggetto ed il suo stato attuale);  

di svolgere, attualmente, la seguente attività lavorativa: 

 ________________________________________________________________ (il candidato 
deve specificare se la attività lavorativa svolta sia riconducibile ad un rapporto di lavoro 
subordinato, alle dipendenze di un privato o di una pubblica amministrazione, ad un rapporto 
di lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale);  

di non svolgere nessuna attività lavorativa; 

di essere pensionato; 

di impegnarsi, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, a far 
cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità;  

di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione.  
 
Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione, 
preciso recapito al seguente indirizzo: via/piazza______________________, numero 
civico____, CAP: ______________, Città ___________________, numero di telefono 
__________________, indirizzo di Posta Elettronica  ___________________, impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive.  
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modifiche e integrazioni.  
 
Data ________________________  
Firma (1)______________________  
  
(1) Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, non è più richiesta la autentica della firma in calce alla domanda.  
Deve essere allegata la carta d’identità del dichiarante.  
 
 
N.B.  
La domanda deve essere compilata barrando le caselle poste a fianco delle singole 
dichiarazioni e, ove richiesto, completando queste ultime debitamente e correttamente.  
Bisogna allegare il curriculum vitae, datato e firmato 

 


