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Al Sindaco  

del Comune di Garbagnate Milanese 

C/o Palazzo Comunale 

Att.ne UFFICIO PARTECIPAZIONI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DI N. 1 CONSIGLIERE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 

CONSORZIO PARCO DEL LURA  

LA/IL Sottoscritta/o__________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________il________________________________ 

Residente in _______________________via_____________________________cap._______ 

 

DICHIARA 

 

A) di voler essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico la nomina  a Consigliere del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco del Lura.. 

 

B) ed, a tal fine, DICHIARA a norma dell’art. 46 e seg. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445: 

1. di essere in possesso dei diritti civili e politici, 

2. di non avere procedimenti penali pendenti, 

3. 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, 

4. di non trovarsi in alcuna  delle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e 

s.m.i. , ostative all’assunzione dell’incarico, 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5 

comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, 
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6. di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad 

esprimersi sui provvedimenti e sull’attività del Consorzio Parco del Lura, 

7. di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico,  

8. di non essere coniuge, convivente unito civilmente, ascendente, discendente, parente 

od affine entro il terzo grado di componente del Consiglio Comunale del Comune di 

Garbagnate Milanese, 

9. di non essere dipendente di un organismo partecipato dal Comune di Garbagnate 

Milanese,  

10. di non rientrare nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

NOTA BENE: in caso di sussistenza di cause di incompatibilità, può essere presentata 

dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina. 

 

C) inoltre, si obbliga sin d’ora in caso di nomina: 

1) a produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina, apposita dichiarazione di 

ottemperanza alle norme per la dichiarazione dello stato patrimoniale dei titolari di cariche 

elettive di cui alla legge 5.7.1982 n. 441; 

2) ad assicurare, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, di conformarsi agli 

indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive del Sindaco; 

3) ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune ed a conformare il proprio 

comportamento alle norme di legge, alle Linee programmatiche ed ai provvedimenti Comunali 

relativi al Consorzio Parco del Lura;  

4) a comunicare tempestivamente e ufficialmente al Sindaco ed al Consorzio Parco del Lura  il 

sopravvenire di qualsiasi circostanza e/o conflitto inerenti la carica  ed avente/i riflesso nei 

confronti del Consorzio Parco del Lura  e/o del Comune di Garbagnate Milanese; 

  

D) 1. dichiara di essere a conoscenza che in caso di attestazioni non veritiere per le 

dichiarazioni sopra rese incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale ed autorizza, in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, che attesta di conoscere 

integralmente, il trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. 

sensibili, identificativi e giudiziali con ciò manlevando espressamente il Comune di 

Garbagnate Milanese da qualsiasi pretesa, richiesta o rivendicazione per danni 

eventualmente patiti in riferimento al trattamento dei dati di cui alla presente istanza e suoi 

allegati nell’ambito delle funzioni istituzionali connesse alla nomina.,  
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2. di aver preso atto che il trattamento dei dati viene effettuato, anche con strumenti 

informatici, con finalità di interesse pubblico connesse ai sensi dell’art. 6 par 1 lett e) Reg. 

2016/679; 

  

E) la/il sottoscritta/o dichiara di essere stata/o informata/o circa il trattamento dei dati personali 

raccolti ed in particolare che le dichiarazioni rese sono pubblicate sul sito istituzionale in 

conformità all’art. 20 co. 3 del D.Lgs 39/2013. 

 

data,   ________________2022 

       In fede 

                         ___________________________ 

Firma analogica o digitale  

 

 

Allegati alla presente istanza:  

a) se sottoscritta in modalità analogica, fotocopia del documento d’identità, in corso di 

validità, 

b)  curriculum vitae contenente: 

- generalità complete e residenza, 

- titolo di studio, 

- precedenti esperienze lavorative, 

- occupazione abituale, 

- elenco delle cariche pubbliche ovvero degli incarichi ricoperti in società a 

partecipazione pubblica nonché in enti, associazioni, società private iscritte in 

pubblici registri, 

- i motivi che giustificano la candidatura. 


