Allegato 1)
Al Sindaco del Comune di
Capannori
Dott. Luca Menesini
Piazza Aldo Moro 1
55012 Capannori (LU)

OGGETTO: DOMANDA PER LA DESIGNAZIONE DI N. 1 COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SOCIETA’ PARTECIPATA “CAPANNORI
SERVIZI SRL A SOCIO UNICO”
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………....………………….
nato/a……………………………………………… il ……………………..………………………..
residente a……………………………………via …………………………………………………
CAP ………………
cellulare ………………………….
e-mail ……………………………………………PEC…………………………………………….
PRESENTA
la propria candidatura relativa all’incarico di cui all’avviso in oggetto.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
□ di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione
sopracitato;
□ di aver preso visione del contenuto dello Statuto societario;
□ di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013
□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;

□ che non sussistono a proprio carico le cause ostative alla candidatura di cui all’art.10
del D.Lgs. n. 235/2012;
□ di essere a conoscenza del disposto dell’art. 11 del D.Lgs. 235/2012;

DICHIARA, ALTRESI’
1. che in caso di designazione si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli
interessi del Comune di Capannori e della Società, conformando il proprio comportamento
alle norme di legge, ai provvedimenti dell’Ente, nonché agli indirizzi e alle direttive
istituzionali emanate o emanande;

2. di non avere un rapporto di impiego o consulenza o incarico con il Comune di
Capannori e con la Capannori Servizi s.r.l. a socio unico;

3. che non sussistono a proprio carico motivi di conflitto con il Comune di Capannori e con
la Capannori Servizi s.r.l. a socio unico;

4. di non trovarsi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti in corso per la
dichiarazione del proprio stato di fallimento;

5. di non essere stato amministratore di Società che si trovino in stato di fallimento, di
società nei cui confronti sia stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato
preventivo e che non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Dichiara, inoltre, di essere consapevole:

□ che i propri dati personali saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali proprie del Comune di Capannori, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679;

□

che i propri dati, compresi la presente dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno
soggetti, in caso di nomina, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi
del D.Lgs.33/2013 e a tale scopo, il sottoscritto espressamente autorizza il Comune
di Capannori, fatti i salvi i dati non essenziali.
ALLEGO

o Curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente l'indicazione analitica
dei titoli e delle attività professionali svolte e in corso di svolgimento.
o Copia scannerizzata .pdf di un documento di identità in corso di validità.
o Eventuale ulteriore documentazione (descrivere).

Luogo e data
Firma autografa o digitale

