










Spett.le
SINDACO 
del Comune di san Giuliano Milanese
Via De Nicola, 2
20098 San Giuliano Milanese

la sottoscritta  ____________________________________________________________________

nata a  ___________________________________ ( _____)  il ____________________________ 

residente a ______________________________________  (_____)  CAP  ___________________

in Via __________________________________________________________________________

Codice  Fiscale _______________________________  Tel. _______________________________

Fax ____________________________  mail ___________________________________________

Manifesta 

la propria disponibilità ad essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 
Comunale Servizi  Farmaceutici  e Socio sanitari  (A.S.F.), in risposta all'Avviso pubblicato in data 
05.01.2018.  

A tal fine 
Dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 
mendaci :

1. di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all'Azienda nel quale si propone di 

rappresentare il Comune o sia legato da vincoli di parentela ed affinità entro il  terzo grado 

con i dirigenti dell'ente derivato o con gli amministratori comunali;

2. di non  essere stato dichiarato fallito o avere in corso procedimento per la dichiarazione di  

fallimento;

3. di  non  trovarsi  in  rapporto  di  impiego,  consulenza  o  incarico  con  l’Ente,  l’Azienda, 

l’Istituzione  presso  cui  dovrebbe  essere  nominato,  salvo  che  l’interessato  cessi  dalle 

funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico, collocamento in aspettativa non 

retribuita prima della formalizzazione della nomina; 

4. di  non  avere  liti  pendenti  con  il  Comune  ovvero  con  l’Azienda  presso  cui  presenta  la 

candidatura

5. di non trovarsi in alcune delle posizioni di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità 

alla nomina previste dal Titolo III Capo II del D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. n. 235/2012;

6. di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune che opera in settori con 

compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;



7. di non rientrare nei casi contemplati dall'art. 15 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 così come 

modificata dalla Legge n. 16/1992 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

8. che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso enti di controllo pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;

9. di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione e di non aver in 

corso procedimenti per i medesimi reati;

10. di non aver ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi in enti che abbiano registrato 

per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a 

non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell’art. 1 comma 734 Legge 296/2006, come 

modificata dall’art. 71 Legge 69/2009.

11. di  impegnarsi  senza  riserva  alcuna,  nel  caso  di  conferimento,  ad  espletare  l'incarico 

secondo tutte  le  condizioni,  modalità,  prescrizioni,  clausole  e  quant'altro,  previste  dalle 

norme  in  materia,  e  dalle  disposizioni,  anche  regolamentari,  che  dovessero  essere 

successivamente emanate dall'Amministrazione Comunale;

12. di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali  

contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati  esclusivamente  nell'ambito  del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì

·     Di accettare preventivamente la nomina;

·   Di  impegnarsi  a  presentare  all’atto  del  conferimento  dell’incarico,  una  dichiarazione  sulla 

insussistenza di una delle  cause di inconferibilità di cui al  D.Lgs.  39/2013, la quale costituisce 

condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;

·  Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la

pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato.

Allego alla presente :

□ curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto,  al quale è  

possibile allegare copia dei titoli  o documenti che si riterranno utili  ad una sua miglior  

comprensione;

□ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità;

________________ , lì ___________________

     Firma 

_______________________
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