ALL. C)
Fac-simile domanda candidatura inserimento
Albo Comunale Amministratore Delegato/Albo Comunale Amministratore Unico
PREG. SIG.
SINDACO COMUNE DELL’AQUILA
ON. DR. MASSIMO CIALENTE
SEDE
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………. Prov. (……) il …………………………………… e residente
a………….…………………………………… Prov. (……) in via …………………………………………………………………………………
n………. telefono……………………………………… fax…………………………….
FORMULA
La propria candidatura per l'inserimento in uno degli Albi Comunali di seguito indicati, cui fare
riferimento ai fini delle nomine degli organi societari delle aziende partecipate dal Comune
dell'Aquila (ASM SpA, AMA SpA, AFM SpA, CTGS SpA, SED SpA):
Albo Comunale Amministratore Delegato
Albo Comunale Amministratore Unico

□
□

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del
medesimo DPR nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti
falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e abilitativi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 di aver rivestito le seguenti cariche in altri organismi societari o aziende:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 di non versare in condizioni di incompatibilità, di esclusione ed ostative all’incarico di
cui all’avviso, né in quelle di cui alle ulteriori ipotesi previste ex lege.


Dichiara inoltre:
di volere ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito (solo se
diverso da quello di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 smi, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento


ALL. C)
dell’iter procedurale in argomento e che gli stessi saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente documentazione viene presentata, prestando al riguardo il proprio consenso;
 di autorizzare il Comune dell’Aquila a pubblicare sul proprio sito istituzionale, il
curriculum e l’istanza prodotta, al fine di garantire la massima trasparenza dell’iter in
menzione.
Allega alla presente:
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Data______________________

Firma_______________________________
(autografa non autenticata)

