
 
         Al Signor Sindaco della 

    Città Metropolitana di Bologna 
  Matteo Lepore 

 
ALLEGATO D) 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE IN ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ E 
ISTITUZIONI PARTECIPATE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________Provincia______il______/____/______ 

di nazionalità___________________, residente a ___________________________________________ 

in via/piazza/viale_______________________________________________n._____C.A.P.__________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________Cellulare_____________________________________ 

PEC____________________________________email_______________________________________ 

 
essendo interessato/a alla nomina/designazione in Enti, Aziende, Società, Istituzioni partecipate dalla Città 
metropolitana di Bologna, propone la propria candidatura per la seguente carica: 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

(replicare in caso di candidatura per più cariche in scadenza) 
 
 
e a tal fine    

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 

• di essere a conoscenza degli “Indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Città 
metropolitana presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni nel mandato amministrativo 2021-2026” con 
particolare riferimento ai requisiti generali e professionali, anche specificamente indicati negli allegati 
B e C all’Avviso Pubblico, per ricoprire incarichi di rappresentanza della Città metropolitana in enti e 
soggetti partecipati e di esserne in possesso; 

• di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dall’articolo al punto 6 dell’Avviso pubblico per 
la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti in Enti, Aziende, 
Società e Istituzioni della Città metropolitana di Bologna; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità e indipendenza di giudizio; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________; 

• di svolgere la seguente professione: __________________________________________________; 
 di essere iscritto al Registro dei Revisori legali; 

oppure 
 di non essere iscritto al Registro dei Revisori legali; 

• di non trovarsi, per le attività personali svolte, in condizioni di conflitti di interesse, anche solamente 
potenziali, con la Città metropolitana e con l’organismo interessato; 

• di non essere incorso nella revoca di precedente incarichi; 

• di non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, convivenza, unione civile 
con il Sindaco metropolitano e/o i Consiglieri delegati; 

• di essere a conoscenza, limitatamente alle società in controllo pubblico, dei requisiti previsti per gli 
organi amministrativi di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• di non essere in alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000, Titolo III, Capo II, in particolare 
dall’art 60 comma 1 n. 10) e 11), dall’art 63 comma 1 n. 1) e 2) e dall’art. 248, comma 5; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 235/2012; 

• di non rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); 
oppure 



 di aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di ente, istituzione, azienda 
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico e di non aver chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi; 

 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico disposte dal D.Lgs. n. 39/2013; specificamente 
dichiara di: 

 non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro 
la Pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale); 
oppure 

 essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la 
Pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale)  
______________________________________________________________________________ 
(indicare: tipologia di reato, data condanna, eventuale previsione pena accessoria perpetua o 
temporanea dai pubblici uffici); 
 

 non aver ricoperto, nei due anni precedenti o nell’anno precedente, alcun incarico di amministratore 
presso enti pubblici di livello nazionale, regionale, locale; 
oppure 

 aver ricoperto l’incarico di amministratore nell’ente pubblico nazionale, regionale, 
locale________________________ nel periodo________________________________________; 
(indicare: la denominazione dell’ente, gli estremi dell’atto di nomina, scadenza, ente pubblico che ha 
conferito l’incarico) 
 

 non aver ricoperto, nei due anni precedenti, alcuna carica/incarico presso enti di diritto privato 
comunque partecipati dalla Città metropolitana di Bologna; 
oppure 

 aver ricoperto i seguenti incarichi/cariche presso enti di diritto privato, comunque denominati, 
partecipati dalla Città metropolitana di Bologna  
(indicare: la denominazione dell’ente, estremi dell’atto di nomina/designazione, la scadenza, il numero 
di eventuali rinnovi/proroghe dell’incarico) 
 
_____________ 
 
_____________ 

 

 non aver ricoperto, nei due anni precedenti, incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati nella 
Città metropolitana di Bologna o negli enti pubblici vigilati dall’Ente 
oppure 

 aver ricoperto i seguenti incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati nella Città metropolitana 
di Bologna o negli enti pubblici vigilati dall’Ente: 
(indicare: la denominazione dell’ente, estremi dell’atto di nomina/designazione, la scadenza, il numero 
di eventuali rinnovi/proroghe dell’incarico) 
 
_____________ 
 
_____________ 

 

 non aver ricoperto, nei due anni precedenti o nell’anno precedente, la carica di presidente e 
amministratore delegato in enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico da parte 
di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Città metropolitane, Province, forme 
associative tra comuni della Regione Emilia Romagna; 
oppure 

 aver ricoperto la carica di presidente e amministratore delegato nei seguenti enti di diritto privato 
comunque denominati in controllo pubblico da parte di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, Città metropolitane, Province, forme associative tra comuni della Regione Emilia Romagna: 
(indicare: la denominazione dell’ente, gli estremi dell’atto di nomina/designazione, scadenza, ente 
pubblico che ha conferito l’incarico) 
 
_____________ 



 
_____________ 
 
 

 non aver svolto, nei due anni precedenti, in proprio attività professionali regolate, finanziate o 
comunque retribuite dalla Città metropolitana di Bologna 
oppure 

 aver svolto in proprio le seguenti attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla 
Città metropolitana di Bologna): 
(indicare: la tipologia, gli estremi dell’atto di incarico e la scadenza) 
 
_____________ 
 
_____________ 

 

• limitatamente alla candidatura in società a controllo pubblico, specificamente dichiara: 
 di non essere dipendente della Città metropolitana di Bologna; 

• ai sensi dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, specificamente dichiara: 

 di non essere allo stato lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; 
oppure 

 di essere allo stato lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; 
 

• di assicurare, nel corso dell'espletamento del mandato conferito, il pieno rispetto delle norme, anche 
statutarie, relative agli enti partecipati dalla Città metropolitana, sia vigenti che intervenute nel corso 
del mandato stesso; 

• di autorizzare, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali, ivi compresa la 
pubblicazione integrale del curriculum vitae in caso di nomina/designazione 

 
 
 
Allega: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto 

 
 
Luogo e data: ____________________________ 
 
 

Firma ____________________________ 


