Al Signor Sindaco del
Comune di Jesolo
Via S. Antonio, 11
30016 JESOLO (VE)

Il sottoscritto ................................................... , nato a ................................... il ...............................,
residente a ........................................................., in Via .................................................... n. ...............
Codice fiscale ……………………………………
Tel/Cell …………………………………… e-mail/Pec ……………………………………………
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Jesolo in seno al Consiglio di
Amministrazione/Amministratore Unico delle seguenti società (barrare la/le casella/e della/e
Società per le quali si propone la candidatura):
Consiglio di Amministrazione Jesolo Turismo S.p.a.
Consiglio di Amministrazione Alisea S.p.a.
Amministratore Unico Jtaca S.r.l.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere cittadino ………………………………………………;
b) di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale;
c) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di esclusione previste dal bando,
dalla normativa vigente, dall'ordinamento dell'ente o azienda per cui si candida;
d) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi previste dal d.lgs. 39 dell’8
aprile 2013 e, inoltre:
a. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal d.lgs 39/2013
b. di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal d.lgs 39/2013 e di
impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause
di inconferibilità e/o incompatibilità;
f) di aver preso visione degli statuti degli organismi partecipati, degli indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
deliberati con atto del Consiglio Comunale n. 31 dell’8 giugno 2012, nonché del
Regolamento comunale per il governo del gruppo pubblico locale approvato con
deliberazione consiliare n. 167/2007;
g) di autorizzare la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003
n. 196 e ss.mm.
Data ________
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Fotocopia del documento di identità.

Firma ___________________

