
Proposta di candidatura  

Al Comune di Settimo Torinese 

Servizio Patrimonio e Partecipazioni 

Piazza della Libertà 4 

10036 Settimo Torinese (TO) 

 

 

BANDO PER PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA 

DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE ECM 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nat__ il ________________________ a _________________________(Prov. _______) 

residente a _____________________________ Via _____________________________ 

CAP _________________ Codice Fiscale______________________________________ 

Tel. _____________ Mail ______________________________________  

 

PROPONE 

 

La propria candidatura per la nomina a componente del Consiglio Generale della 

Fondazione ECM. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci (BARRARE LE CASELLE PRESCELTE E COMPLETARE LE DICHIARAZIONI 

CHE INTERESSANO) 

 

DICHIARA DI 

 

o essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale di 

cui al testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

o non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrenti con quelle della 

Fondazione ECM  

o non intrattenere con la Fondazione E.C.M. rapporti di affari e di lavoro 

o non assumere, per la durata del mandato, incarichi di consulenza remunerati dalla 

Fondazione E.C.M. 



o ricoprire le seguenti cariche pubbliche ________________________________ 

o ricoprire le seguenti cariche in società iscritte in pubblici registri 

_____________________________ (si precisa che per questo punto e per quello 

precedente dovranno essere indicate anche quelle ricoperte nel quinquennio precedente con 

l’indicazione della durata) 

o accettare la candidatura, qualora non direttamente e personalmente presentata  

o essere in possesso dei diritti civili e politici 

o non avere a proprio carico motivi generali e speciali di ineleggibilità e/o 

incompatibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce 

o non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.L.gs 235/2012 nonché 

dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i. 

o non trovarsi in situazioni di incompatibilità, di conflitti di interessi di cui ai precedenti 

punti e di essere disponibile a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali 

cause di incompatibilità;  

 

inoltre DICHIARA ai sensi del DPR n.445/2000 

che dal certificato dello stato del proprio casellario giudiziale e dal certificato dei 

carichi pendenti risulta a proprio carico NULLA, 

 

Allegato:  

curriculum vitae  

fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità 

 

N.B. Qualora la domanda sia firmata digitalmente NON è necessario allegare copia del 
documento di riconoscimento. 

 

_______________, li________________ 

 

In fede 

___________________________________ 

 


