MOD B
Ill.mo Signor SINDACO
del COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Largo Repubblica, 3
VEDANO AL LAMBRO

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCANDIDABILITA’, INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI E/O DI CARICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
PRESSO GLI ENTI IN CONTROLLO PUBBLICO, NONCHÉ DI CAUSE DI ESCLUSIONE, ai sensi del
decreto legislativo n. 235/2012 e del d.lgs n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov. _______ il _________________
residente a ________________________________________ prov. _______ C.a.p. ___________
in via ________________________________________ n°__________
codice fiscale ___________________________________________________________________
con riferimento all’AVVISO per la nomina ad amministratore designato dal Comune presso il
Consiglio di Amministrazione della società partecipata GE.FA S.r.l.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna
condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative
all’assunzione dell’incarico;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio
2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
Di non essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
Di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico;
Di essere in possesso di una competenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, risultante da
apposito curriculum allegato, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici,
culturali;
Di impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato;
Di non avere incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è disposta la nomina;
Di conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e agli indirizzi stabiliti
dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce.
Di impegnarsi a sanare eventuali cause di incompatibilità entro 15 giorni dalla designazione.
Di prendere atto e di accettare che il compenso verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Vedano al Lambro, ____________________
In fede
_______________________________________

