
DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
 
 
 

      Al Sindaco  
del Comune di Adria 

      Corso Vittorio Emanuele II n. 49 
      45011 ADRIA (RO) 
 
      Pec:  

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
 
 
 
 
Io sottoscritto ......................................, nato a ............................. il ......................, con la 
presente comunico la mia candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale” di Rovigo 
per il prossimo triennio. 
 
 A tal fine, presa visione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
27.10.2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la mia personale responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), 
 

DICHIARO: 
 

 

 di possedere i requisiti di legge per ricoprire la carica di consigliere comunale; 

 di non trovarmi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e 
incompatibilità per l’elezione a consigliere comunale contemplate dal D.Lgs. 
18.8.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare dal Capo II Titolo III; 

 di non trovarmi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n.190.”; 

- di non essere stato rinviato a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione 
personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità 
organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti 
contro l’ordine pubblico – ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - 
estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati 
ambientali; 

- di non aver riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo 



grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, 
direttamente o indirettamente, ledono l’immagine e il decoro dell’ente; 

- ai sensi dell’art.1, comma 734, della legge 27.12.2006, n .296, di non aver ricoperto 
nell’ultimo quinquennio, la carica di amministratore o carica analoga di enti, 
istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, che 
abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; 

- di accettare l’eventuale nomina e di impegnarmi ad adempiere ai obblighi previsti 
nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 2018 o comunque previsti dalla 
vigente normativa in materia; 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione in relazione alle 
dichiarazioni sopra elencate; 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in merito 
alle notizie fornite nel curriculum allegato alla presente candidatura. 
  

PRENDO ATTO CHE 
 
i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatiche, per le finalità collegate alle 
procedure di nomina/designazione degli Organi degli Enti presso i quali il Comune di Adria 
nomina propri rappresentanti, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 27.10.2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la nomina, 
la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”, 
nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2003 e del GDPR n. 679/2016. 
 
Allego: 
 

- Curriculum vitae redatto in conformità allo schema tipo e corredato dalla scheda dati 
personali  

- Fotocopia del documento di identità 
 
 
 
 
Data          Firma 


