
CANDIDATURA  PER  LA  NOMINA/DESIGNAZIONE  IN  ENTI,  AZIENDE,  SOCIETA'  E
ISTITUZIONI PARTECIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a  a __________________________________________________il _____________________________

tel.:_______________________fax:____________________________cell.:___________________________

email:___________________________________________________________________________________

essendo interessato/a  alla nomina/designazione in Enti, Aziende, Società, Istituzioni partecipate dalla Città
metropolitana di Bologna, consapevole di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblicato,  propone la
propria candidatura:

_______________________________________________________________________________________

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 2016-2021 con
particolare riferimento ai  requisiti  soggettivi  per  ricoprire  incarichi  di  rappresentanza della  Città
metropolitana in enti e soggetti partecipati e di esserne in possesso;

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art.10 del D.Lgs. 31.12.2012, n.
235;

 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; 

 di non trovarsi nella situazione di cui all’art.1, comma 734, della legge n. 296/2006;

 di non essere lavoratore pubblico o privato in stato di quiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
modificato dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2014, n. 125;

oppure, esclusivamente per le cariche gratuite:

di essere lavoratore pubblico o privato in stato di quiescenza,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
modificato dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2014, n. 125;

 di assicurare, nel corso dell'espletamento del mandato conferito, il pieno rispetto delle norme, anche
statutarie,  relative agli enti partecipati da pubbliche amministrazioni, sia vigenti che intervenute in
corso di mandato;

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati  personali, ivi compresa la
pubblicazione integrale del curriculum vitae in caso di nomina/designazione.

Data: ____________________________

Firma ____________________________


