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Al l ’A mmin i s t raz io ne  

Co munale  d i  Mira no  

Pia zza  Mar t i r i  n °1  

Mirano  (VE )  

OGGETTO: Presentazione della candidatura per la designazione di un rappresentante del 
Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Luigi Mariutto” 
Centro di Servizi alla Persona. 

 

Con riferimento all’avviso pubblico per la designazione di un rappresentante del Comune in seno al 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto “Luigi Mariutto” Centro di Servizi alla Persona:  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________   

nato/a a__________________________________il ________________________   

 residente in _________________________ in via______________________________  

n.__________   Tel_______________________ 

intende presentare la propria candidatura e a tal fine consapevole della responsabilità, della 
decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità 
delle dichiarazioni rese nella presente istanza e 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 

 

A) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nella lista elettorale del Comune 
di_______________ 
 

B)  di aver preso visione e di accettare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune di Mirano presso Enti, Aziende e Istituzioni ai sensi dell'art. 42 
comma 2 dl Dlgs n. 267/2000 e smi, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
30/2022; 

 
C) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di cui all’articolo 10, del 

Dlgs.n.235/2012, (ovvero essere candidabili alle cariche elettive negli Enti locali) e dichiara: 
• di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
• oppure: (specificare tutte le eventuali condanne subite e sentenze di riabilitazione anche se 

sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e procedimenti penali 
pendenti qualunque sia la natura degli stessi): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

D) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del 
T.U.E.L. Dlgs n. 267/200 smi e in particolare: 

1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che 
esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione dell'Ente della cui nomina si 
tratta, nonché dipendente che dirige e coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 
del T.U.E.L.); 

2. di non essere dipendente dell'Ente della cui nomina si tratta e di non essere dipendente del 
Comune di Mirano (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL); 
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3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per 
oltre il 50 per cento dall’Ente della cui nomina si tratta ( art. 60, comma 10 del TUEL); 

4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di 
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, o azienda dipendente 
dall’Ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL); 

5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di 
ente, istituto, azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell’Ente 
della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva in via continuativa, una sovvenzione in tutto o 
in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle 
entrate (art. 63, comma 1, punto 1, del TUEL); 

6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente 
con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi esazioni di diritti, 
somministrazioni o appalti, nell’interesse dell’Ente della cui nomina si tratta, ovvero in società 
ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate all’Ente della cui nomina si tratta, in 
modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato 
o della Regione (art. 63, comma 1, punto 2, del TUEL); 

7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo 
continuativo in favore dell’Ente e delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 
1, punto 3, del TUEL); 

8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con 
l’Ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4, del TUEL); 

9. di avere estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, 
verso l’Ente della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o 
impiegato dell’Ente stesso (art. 63 comma 1, punto 5, del TUEL); 

10. di non essere stato legalmente messo in mora avendo un debito liquido ed esigibile verso 
l’Ente di cui si tratta (art.63, comma 1 punto 6 del TUEL); 

11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venirsi a trovare nel corso 
dell’incarico in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai punti precedenti 1, 2, 3 e 4 (art. 
63, comma 1, punto 7 del T.U.E.L.); 

 

E) di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al 
momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

F) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli art. 11 comma 3, 12 comma 4 13 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013; 

oppure (cancellare l’opzione non pertinente) 

    di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità: 

_________________________________________________________________________ e di 
impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina; 

G) di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

H) di non aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, 
Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso 
in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 
dicembre 2006, n. 296 smi.; 

I) di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione per quanto attiene alla 
nomina alla carica di cui sopra, ai sensi degli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30/2022;  

Dichiara altresì 
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J) di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche e cariche in Società iscritte in pubblici 
registri;   

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

K) di aver ricoperto nel quinquennio precedente le seguenti cariche pubbliche e cariche in Società 
iscritte in pubblici registri: 

 

_______________________________________________________________________________ 

L) che in caso di nomina o designazione assicurerà  la corretta rappresentanza degli interessi 
dell'Ente conformando l’attività alle norme di Legge e Statutarie; 
 

M) di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 
39; 

N) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause 
di inconferibilità e/o incompatibilità; 

O) di essere a conoscenza che le dichiarazioni innanzi indicate ed il curriculum sono richiesti a 
pena di inammissibilità della proposta di candidatura, ferma in ogni caso la valutazione 
discrezionale anche dei fatti non impedenti la nomina o l'esercizio dell'incarico; 

P)  che i dati contenuti nel curriculum in allegato sono completi e veritieri. 

Q) di voler ricevere ogni eventuale comunicazione dal Comune relativa alla presente dichiarazione 
ed alla procedura cui la stessa si riferisce, con le seguenti modalità: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

R) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e art. 13/14 del 
Reg. (UE) 2016/679 riferita ai dati personali contenuti nelle proposte di candidatura e nel 
curriculum;; 

S) di autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 
domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 
gestione della procedura di cui trattasi ed all’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti 
dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

 Allega: 
• curriculum vitae sottoscritto, completo di tutte le informazioni che consentano di vagliare 

adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica, in 
particolare i precedenti incarichi ed esperienze professionali (indicare riferimenti puntuali 
che ne consentano l'accertamento); 

 
• copia del documento di identità in corso di validità (art. 38, DPR n. 445/2000). 

 

 

 

________________, lì _________________  

       _______________________________ 
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Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE 

 

 

Si  comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto 
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 

L’Iinteressato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE 
(artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; 
opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo 
all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito dell’ente  

 

Titolare del trattamento: Comune di Mirano  

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale: 82002010278  

Partita I.V.A.: 00649390275  

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329  

e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  

Sito internet: www.comune.mirano.ve.it  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 
COMUNE di MIRANO 

CITTA’ METROPOLITANA  

 DI VENEZIA 


