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Allegato A


da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000

Oggetto: Candidatura per la nomina e/o designazione dei rappresentanti della Provincia di Monza e della Brianza presso Organismi partecipati, presentata ai sensi dell'art. 5 degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni” 

Al Presidente della Provincia
di Monza e della Brianza
Via Grigna, 13
20900 Monza 


Il/La sottoscritta/o   													 nata/o a	 									il					 cod. fiscale 				residente a   									  in via/p.za 										n.			 tel. 				e-mail.										 consapevole	della	responsabilità	penale	nella	quale	può	incorrere	in	caso	di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e delle norme specifiche,
DICHIARA:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,
	di presentare la propria candidatura per ricoprire la seguente carica:


(indicare la carica che si intende ricoprire) presso il seguente Organismo partecipato:

(indicare il nome dell’Organismo partecipato)
	di impegnarsi, in caso di nomina, ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi della Provincia di Monza e della Brianza, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti, agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanati dall’ente;
	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, dagli statuti o da norme speciali nonché dagli artt. 2 e 5 dell’avviso di candidatura al momento della presentazione della domanda;
	che non sussistono cause ostative alla candidatura di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012;
	di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
	di non avere subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;
	di non trovarsi in stato fallimentare, ovvero di non essere assoggettato ad altra procedura concorsuale nonché a procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al proprio assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
	di non essere amministratore di società che si trovino in stato fallimentare ovvero assoggettate ad altra procedura concorsuale nonché di società assoggettate a procedimenti finalizzati alla dichiarazione del relativo fallimento o al relativo assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
	di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di organismo a totale o parziale partecipazione pubblica, che abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi;
	di non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Provincia di Monza e della Brianza o con l’organismo partecipato interessato alla nomina o designazione;
	di non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante della Provincia di Monza e della Brianza per motivate ragioni;
	di essere iscritta/o:

nel registro dei   		 all'Albo/Ordine dei  		  al numero 	a far data dal  	 e di non essere stato sospeso, escluso o radiato dallo stesso;
	di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nell’Avviso, negli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 29/07/2010, e dello Statuto dell'organismo interessato dalla candidatura;
	di essere consapevole dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
	di aver letto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche pubblicata sul sito dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.mb.it/conosci_provincia/amministrazionetrasparente_foia2016/ALTRO/Responsabiledati.html, denominata “Informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003”.


Si allega alla presente candidatura:
	Curriculum vitae;
	Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.


Luogo e data 		Firma  	

