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Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelfranco Veneto
Il sottoscritto………………………………nato /a a……………………….il………………………
Residente a ………………………………………..in via ……………………………………n°……
Titolo di studio ………………………………professione……………………………………………
Tel. …………………………….e mail ……………………………………………………………….

La propria candidatura per l’incarico di componente in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’IPAB Asilo infantile “Umberto I” di Castelfranco Veneto, di cui all’avviso prot. n. …… del
……………..
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1) Di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso per la presentazione
di candidature sopracitato, in particolare di prendere atto ed accettare che si tratta di
nomina/designazione di carattere fiduciario;
2) Di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli articoli 60 e 63
del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), così come interpretati con delibera di Consiglio Comunale
n° 5 del 27.01.2017;
3) 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, oltre che del Comune di Castelfranco Veneto, nonché dipendente che dirige o
coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del TUEL);
4) Di non essere dipendente dell’ente della cui nomina si tratta, né del Comune di Castelfranco
Veneto (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);
5) Di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto
per oltre il 50% dell’ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 10 del TUEL);
6) 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);
7) Di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituito o azienda soggetta 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
10% del totale delle entrate dell’ente (art. 63, comma 1, punto 1 del TUEL);
8) Di non aver partecipato, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti,
somministrazione appalti, nell’interesse dell’ente della cui nomina si tratta, ovvero in società
ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall’ente della cui nomina si tratta, in
modo continuativo, o quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello
Stato o della Regione (art. 63, comma 1, punto 2 del TUEL);
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PRESENTA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n° 39/2013:
- Di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo I, del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (Delitti
contro la Pubblica Amministrazione).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 39/2013:
- Di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico;
- Di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate,
finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n° 39/2013 e fatto salvo
quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:
- di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di
Castelfranco Veneto;
- di non aver fatto parte, nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia,
di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione del Veneto;
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9) di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto
3 del TUEL);
10) 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);
11) di aver 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);
12) di non essere stato legalmente messo in mora, avendo un debito liquido ed esigibile verso
l’ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 6 del TUEL);
13) di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venire a trovarsi, nel corso
dell'incarico, in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4
(art. 63, comma 1, punto 7 del TUEL);
14) di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete di cui alla L. 25.1.1982,
n° 17;
15) che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell'art. 1 comma 734 L. 296 del
27.12.2006 (ovvero non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi avendo ricoperto
incarichi analoghi nei cinque anni precedenti);
16) di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n°
235;
17) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, così come
modiﬁcato dal comma 1 lettera s dell’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174 convertito in legge,
con modiﬁcazioni, dall’art. 1, L. 07.12.2012, n° 213;
18) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
08.04.2013 n° 39 ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferìbilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n° 90”, sottospecificate:

- di non aver ricoperto, nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore
Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro
forme associative, ricomprese nella Regione del Veneto

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n° 39/2013
- di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque
retribuita dal Comune di Castelfranco Veneto;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n° 39/2013:
- di non ricoprire incarichi di vertice nelle amministrazioni di una Provincia, di un Comune
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni aventi la
medesima popolazione, ricompresi nella Regione del Veneto;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n° 39/2013.
- di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nell’Ente di diritto privato in
controllo pubblico che conferisce l’incarico;
A tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento
all’arco temporale previsto nei suddetti articoli del D.Lgs. n° 39/2013, dichiara inoltre:
Incarico o carica Amministrazione Tipologia di carica
ricoperta
o ente presso cui o incarico
si
svolge
l’incarico o si
ricopre la carica

19)

20)
21)

22)
23)

24)

Data di nomina o
di conferimento
dell’incarico o di
assunzione della
carica

Termine
scadenza o
eventuale
cessazione

di
di

di non essere nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n° 95, convertito
dalla Legge 7.8.2012, n° 135, come modificato dall’art. 6 del D.L. 24.6.2014, n° 90
convertito dalla Legge 11.8.2014, n° 114;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27.12.2006, n° 296;
se del caso, dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 settembre 2010 n° 168
(non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che
nei 3 anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art.
77 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche, negli enti locali che detengono
quote di partecipazione al capitale della stessa).
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del
D.Lgs. 30.03.2001 n° 165;
di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati e designati, compresi la
presente dichiarazione e il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 c.d. “Decreto Trasparenza” e al D.Lgs. 39/2013 sopracitato;
di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati personali comunicati con la presente saranno trattati
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n° 39/2013:
- di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice né incarichi dirigenziali, comunque
denominati, nelle pubbliche amministrazioni che comportano poteri di vigilanza o controllo
sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato
regolati
o
finanziati
dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto per lo svolgimento di funzioni
istituzionali;
…………………………
(luogo e data)

………………………………….
(firma per esteso leggibile)

Il modello può essere consultato al1'Albo on-line del Comune di Castelfranco Veneto o dal sito internet del comune alla
voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI - sezione AVVISI, BANDI ed
INVITI al link:
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369
Inoltre gli interessati possono consultarlo e chiederne copia all'Ufﬁcio Segreteria di Consiglio e Giunta (tel.
0423.735581)
La normativa citata è consultabile al sito internet www.normattiva.it
----------------------------------------------------------------------------

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 del GDPR
2016/6779
Titolare del trattamento. Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati
conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR e dell’art. 2-ter del
D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai
dipendenti a questi assegnati nell’ambito del procedimento per il quale si rendono indispensabili.
Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett g) e
dell’art. 2sexies del D. Lgs. 196/2003 aggiornato al come aggiornato dal D. Lgs. 101/18.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro
mancata comunicazione non consente la prosecuzione dell’iter amministrativo.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del
procedimento, nonché successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente,
mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e
l’inviolabilità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure
sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.
Trasferimento ad altri soggetti. I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o a
banche dati nazionali, per l’assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. Amministrazione
Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013) e in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi
(con le modalità ed i limiti di cui alla L. 241/90).
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR), ove non trovi l’applicazione l’art.
23 dello stesso Regolamento. L’istanza può essere presentata direttamente al Titolare del
trattamento dei dati presso i recapiti sotto individuati.
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allegare:
1. curriculum professionale
2. fotocopia di documento d'identità

Titolare del Trattamento
Comune di Castelfranco Veneto
Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA/C.F.: 00481880268
Tel.0423 73580
E-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

Boxxapps s.r.l.,
via Torino 180, 30172 Mestre (VE),
P.IVA/C.F.: 0415508027
Tel. 800893984
E-mail: dpo@boxxapps.com
PEC: boxxapps@legalmail.it

*****

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il
____/____/______
residente
in
________________________________
Via
___________________________n.
_____
codice
fiscale
___________________________________P.IVA________________________________________
Tel.
___________________
Fax
_____________________
e-mail
_______________________________________
ACCONSENTE
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i
limiti indicati ai sensi e per gli effetti dell’informativa in epigrafe.
Letto, confermato e sottoscritto,
__________________, li __/__/____
___________________________________
(firma del dichiarante)
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D.P.O./R.P.D. Responsabile della Protezione dei Dati:

