PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA  “LEVANTE MULTISERVIZI srl ”
FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice)


Al Sig. Sindaco del Comune di Levanto
Ufficio Protocollo del Comune di Levanto
Piazza Cavour, 1
19015 Levanto 


	posta elettronica certificata:  comune.levanto.sp@legalmail.it


Oggetto:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA  “LEVANTE MULTISERVIZI srl ”

Il/La sottoscritto/a

Nato/a  a

Il

Residente in

via / n.

Città (provincia)

cap

Tel.

Tel. cell.

fax

e.mail

e-mail  PEC


PROPONE
la propria candidatura per la nomina a componente dell’Organo di Amministrazione della società partecipata “LEVANTE MULTISERVIZI srl ”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art.76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1)
di aver preso visione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Levanto presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.46 dell’08.10.2020 e di impegnarsi all'osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
2)
di aver preso visione dello Statuto della società Levante Multiservizi srl;
3)
di essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla predetta deliberazione consiliare n.46/2020, come da curriculum allegato;
4)
- di essere cittadino/a italiano/a

- di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: (indicare) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
5)
(solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………………………………………. (…….) e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
oppure
(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
6)
(cancellare la parte che non interessa)
di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso 
- oppure –
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti – precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario: (specificare)
7)
 non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché dalle determinazioni emanate in merito dall'A.N.A.C,
oppure
trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione.
(in caso contrario, specificare)
8)
non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. n. 267/2000 
9)
non trovarsi in nessuna situazione di conflitto  di interessi rispetto alla società per la quale si chiede di partecipare all’avviso ovvero con il Comune di Levanto (in caso contrario, specificare)
10
non avere liti pendenti con il Comune di Levanto , ovvero con la società presso cui dovrebbe essere nominato  (in caso contrario, specificare)
11)
non essere stato dichiarato fallito
12)
non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico  (in caso contrario, specificare)
13)
non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  (in caso contrario, specificare)
14)
non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali
15)
non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società presso cui dovrebbe essere  nominato  (in caso contrario, specificare)
16)
non avere rapporti come dipendente, consulente o incaricato del Comune di Levanto con compiti di controllo o indirizzo sull'attività della società presso cui dovrebbe essere nominato
17)
di non essere dipendente pubblico; in caso contrario, il candidato dovrà dichiarare l’ente pubblico con il quale sussiste il rapporto di pubblico impiego e, in caso di nomina, presentare l’autorizzazione richiesta all’amministrazione di appartenenza, così come previsto dall’art.53 , commi 9 e 10 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
18)
(cancellare la parte che non interessa)
non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, (ossia di essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza) 
– oppure –
di essere attualmente titolare di trattamento pensionistico a carico dell’Istituto Previdenziale …………………………….……….. – categoria/gestione …………e di accettare il conferimento della carica esclusivamente a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 9 del D.L. n.95/2012, conv. in L.n.135/2012, così come modificato dall’art.17 comma 3) della L. n.124/2015
19)
di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la presentazione della  candidatura e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole
20)
di impegnarsi ad espletare l’incarico in conformità agli indirizzi indicati nel documento programmatico  del Sindaco

21)
di impegnarsi a relazionare al Sindaco ed alla competente commissione consiliare, su richiesta del relativo Presidente,  su tutti gli atti, fatti e situazioni riguardanti l’attività o la competenza dell’organo amministrativo di cui andrà a far parte; 
22)
di impegnarsi,   nel  caso  di  scadenza  anticipata  dell'Amministrazione che conferisce l’incarico rispetto a quella del mandato ricevuto,   a   rimettere  il   mandato  stesso   alla   nuova Amministrazione
23)
di non essere iscritto  ad associazioni i cui elenchi di adesione non siano contenuti in documenti pubblici 
(in caso contrario, specificare) 

24)
di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarico di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 1, comma 734, Legge n. 296/2006 e art. 3, comma 32-bis, Legge n. 244/2007)
25)
di non trovarsi nelle  condizioni  di cui all’art.248, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 (gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati)
26)

di non essere dipendente del Comune di Levanto (art.11, c.8 D.Lgs. n.175/2016)

27)

di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore,  dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali  la società è  costituita, operanti nel medesimo territorio
28)
di essere a conoscenza che, in base al “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018”, i dati personali comunicati con la presente procedura saranno trattati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
29)
che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere effettuata – ad ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali variazioni

e-mail


e-mail posta elettronica certificata (PEC)


Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune di Levanto  eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018”, autorizza il Comune di Levanto  al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le finalità connesse all’Avviso. 

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1)	fotocopia documento identità in corso di validità
2)	Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
3)	……………………………………………………
4)	……………………………………………………

Luogo / data									firma 

