Allegato B

Egregio Signor
Presidente
Provincia di Pistoia
Piazza San Leone,1
51100 PISTOIA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA NEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CONSERVATORIO FEMMINILE
SAN MICHELE DI PESCIA - CANDIDATURA.
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________
il

________________________

e residente a ____________________________________
in via _______________________________________
C.F. _________________ telefono _____________,
E-mail: _____________________________
visto l'avviso emanato da codesta Provincia si dichiara sin d’ora disponibile ad accettare la
nomina nel suddetto incarico.
Allo scopo allega il proprio curriculum vitae e, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:
a) - essere cittadino italiano oppure di uno Stato dell’Unione Europea;
b) - avere i requisiti per essere eletto Consigliere provinciale, se cittadino italiano;
c) - avere i requisiti per essere eletto nelle Assemblee degli Stati membri dell’Unione,

se cittadino comunitario;
d) - avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all’incarico

da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali
maturate anche a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o
strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti;
e) - non avere riportato condanne per reati non colposi per i quali sia prevista una
pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne
per reati tributari;
f) - non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con
gli scopi e gli interessi dell’ente nel quale sono nominati;

g) -non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Pistoia e con l’ente per il
h)
i)

j)

k)

quale sono candidato;
- non avere già ricoperto per due mandati interi e consecutivi l’incarico stesso;
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 734, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed
integrazioni;
- non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo tenuti ad
esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o
designazione si riferisce.
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Questa dichiarazione sostitutiva di certificazione viene presentata al Presidente della
Provincia unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, III comma del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data,___________________
FIRMA
_____________________________

Allega:
1. Curriculum vitae
2. Fotocopia carta d'identità
3. Dichiarazione dei eventuale appartenenza ad associazioni di qualunque genere.

