CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO NELL’AMBITO DEGLI ORGANI
SOCIALI DELLA COOPERATIVA “VITA E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS”
IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm., ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
Visto l’art. 57 dello Statuto comunale;
Vista la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs.vo n. 39 dell’8.04.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 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. 190”;
Visto l’art. 5 dello Statuto della Cooperativa sociale “Vita e lavoro Società Cooperativa sociale – onlus” che
prevede che il Comune di Castelfranco Veneto abbia n. 5 (cinque) delegati a rappresentarlo nell’ambito degli
organi sociali della cooperativa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende;
Visto il D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 in relazione alle garanzie da assicurare per la parità di genere;
Richiamato il proprio decreto prot.n. 1038 del 25/8/2015 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del
Comune di Castelfranco Veneto nell’ambito degli organi sociali della Cooperativa;
Ritenuto di avviare il procedimento per la designazione dei citati rappresentanti
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la presentazione della candidatura per la nomina di n. 5 (cinque)
rappresentanti del Comune di Castelfranco Veneto nell’ambito degli organi sociali della Cooperativa “Vita e
Lavoro Società Cooperativa Sociale – Onlus”;
I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani, dotati di competenze culturali e professionali adeguate, di specchiata serietà
ed onestà;
2) dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di
incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto Comunale o da quello dell’Ente presso cui vengono
nominati;
3) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale
previste dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e incandidabilità previste dal D. Lgs. 31/12.2012, n. 235, né in
cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, nonché nelle condizioni di appartenenza
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Prot. n. ………… del ……………….

Le nomine possono esser revocate nei seguenti casi:
- per la perdita dei requisiti o la sopravvenienza degli impedimenti sopra elencati;
- per aver subito condanne definitive per reato contro la pubblica amministrazione;
- per manifesta incapacità;
- per non aver rispettato o non essersi adeguati agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
- per aver svolto attività o assunto o partecipato a decisioni in contrasto con gli interessi del Comune;
- per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Sindaco all’atto di nomina, o dal Sindaco o dal
Consiglio Comunale nell’esercizio dei poteri loro propri;
- per inoperatività prolungata ed ingiustificata, a qualsiasi causa dovuta, del nominato, dell’organo o dell’ente
o istituzione di cui fa parte.
Prima di procedere alla revoca il Sindaco dà comunicazione all’interessato delle cause.
L’interessato può presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 gg., valutate le quali il Sindaco adotterà
le proprie decisioni di revoca o di conferma.
Salve le incompatibilità, ineleggibilità inconferibilità e motivi di esclusione eventualmente stabiliti da normative
specifiche o sopra menzionate, non possono essere nominati o designati rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende, Istituzioni:
a) coloro che si trovino in stato di conflitto di interessi o svolgano attività professionali o imprenditoriali o
intrattengano rapporti di consulenza, che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi della
Cooperativa sociale;
b) coloro che, trovandosi in situazioni di privato interesse, incompatibile con il corretto e indipendente
svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, fanno venir meno i principi di indipendenza e
terzietà rispetto agli interessi amministrati;
c) chi è stato dichiarato fallito;
e) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con la Cooperativa “Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale
– Onlus”;
f) persone legate tra loro da vincoli di matrimonio e di parentela e di affinità fino al 3° grado;
g) i dipendenti, consulenti o incaricati dal Comune che operano nei settori di controllo e indirizzo sull’attività
dello specifico della Cooperativa sociale;
h) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti della Cooperativa sociale;
i) coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano arrecato danno
alla stessa per fatto doloso;
k) l’aspirante dovrà essere in possesso inoltre dei requisiti previsti dagli art. 3, 4, 7, 9, 11 e 12 del D.Lgs.
39/2013 sottoriportati:
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 pubblico 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;
- 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;
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ad associazioni che svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni degli organi
istituzionali;
4) non trovarsi in rapporto di coniugio, o parentela o affinità fino al III grado con il Sindaco, o con gli
Assessori, o con i Consiglieri comunali;

l)

i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in ossequio al principio del ricambio
generazionale, di cui all’art. 5 del D.L. 6.7.2012, n° 95, convertito dalla Legge 7.8.2012 n° 135, come
modificato dall’art. 6 del D.L. 24.06.2014 n° 9, convertito nella Legge 11.8.2014, n° 124;

m) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune, di cui all’art. 10 degli Indirizzi per
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
approvati con delibera consiliare n. 81 del 17.11.2020, per motivate ragioni comportamentali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono proporre la propria candidatura al Protocollo comunale, a mano o via PEC (posta
elettronica certificata) all’indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it.
La manifestazione di disponibilità alla nomina da redigersi, utilizzando il modello allegato al presente avviso,
unitamente al proprio curriculum vitae, alla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità,
entro il termine delle ore 12:00, del giorno 22/12/2020
Il termine di cui sopra fissato per la presentazione delle candidature e dei documenti è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno al Comune di Castelfranco Veneto
al di fuori della procedura delineata nel presente avviso pubblico.
Le proposte di candidatura dovranno indicare:
a) dati anagrafici e residenza del candidato;
b) titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale;
d) il curriculum vitae personale;
e) le eventuali altre attività svolte precedentemente;
f) l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte attualmente e precedentemente;
g) il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalle leggi e dai regolamenti o dalla specificità dei posti
da ricoprire;
h) la dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, ineleggibilità, conflitti di interesse e dei limiti di
cui agli indirizzi per le nomine approvati con la delibera consiliare n° 81/2020;
i) la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. N° 267/2000 al titolo III,
capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, con riferimento all'organismo presso cui
dovrebbe essere nominato, fatta salva l'esimente di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 267/2000, che
prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferite ad amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo;
l) la dichiarazione di non versare in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
m) la dichiarazione di non appartenenza ad associazioni che svolgano attività diretta ad interferire
sull’esercizio delle funzioni degli organi istituzionali;
n) dalla dichiarazione conseguente al disposto dell'art. 1, comma 734, della Legge 27.12.2006, n° 296;
o) 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);
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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.
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 in
oggetto del quale ci si propone quale amministratore;

In capo ai singoli candidati non potrà sorgere alcun diritto o aspettativa in ordine all’assunzione dell’incarico
trattandosi di nomina fiduciaria.
I componenti verranno scelti tenuto conto delle loro qualità professionali, i titoli di studio, le esperienze
lavorative, le specifiche competenze derivanti dall’esperienza amministrativa ed il loro impegno sociale e civile.
Inoltre il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari e tenuto conto delle designazioni dagli stessi
formulate, provvederà alle nomine e designazioni ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.lgs. n° 267/2000.
Saranno possibili cumuli di cariche solamente se specificatamente motivate e comunicate al Consiglio
Comunale.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on line del Comune di Castelfranco Veneto e sarà consultabile anche
nella Sezione Avvisi raggiungibile dall’home page del sito istituzionale al seguente link:
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATI - sezione AVVISI, BANDI ed INVITI
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Emanuele Muraro
Il presente Avviso è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio On-line per un periodo di 15 giorni.
Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi all’ ufficio Aziende Partecipate
Via F. M. Preti, 36 – Castelfranco Veneto tel. 0423/735546
Castelfranco Veneto, 9 dicembre 2020
Il Sindaco
Marcon Stefano
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p) di non essere nelle condizioni di cui all’art. 5 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..06.2014 n° 9, convertito nella Legge 11.8.2014, n° 124;
ovvero che pur trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, cit. dichiarino espressamente di
essere edotti della gratuità, disposta da tale norma, dell’incarico che sarà eventualmente conferito;
q) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4, 7, 9, 11 e 12 di cui al
D.Lgs. n° 39/2013;
r) eventuali altre cariche ricoperte.

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 della
Cooperativa “Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale – ONLUS”, di cui all’avviso prot.
comunale 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), dei requisiti di candidabilità previsti dal D. Lgs. N. 235/2012
e dei requisiti di conferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013;
3) Di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dallo Statuto
del Comune o dell’ente della cui nomina si tratta;
4) Di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
5) 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);
6) 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);
7) 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);
8) 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);
9) 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 (art. 63, comma 1, punto 1 del TUEL);
10) 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
_____________________________
Avviso prot.n. …………….. del ……………… - Proposta candidatura – Cooperativa “Vita e Lavoro Società
Cooperativa Sociale – ONLUS”
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PRESENTA

12)
13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

-

-

-

-

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 pubblico 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;
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;

_____________________________
Avviso prot.n. …………….. del ……………… - Proposta candidatura – Cooperativa “Vita e Lavoro Società
Cooperativa Sociale – ONLUS”
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11)

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);
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, punto3 del TUEL);
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);
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);
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);
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);
di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete di cui alla L. 25.1.1982, n°
17;
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);
di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012, n°
235;
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;
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:

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;

-

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
ricoperta

carica Amministrazione o Tipologia di carica Data di nomina o di
ente presso cui si o incarico
conferimento
svolge l’incarico o
dell’incarico o di
si ricopre la carica
assunzione
della
carica

Termine
scadenza
eventuale
cessazione

o

di
di

19) 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 OVVERO (IN ALTERNATIVA) di essere nelle condizioni di
cui all’art. 5, comma 9, cit. ma di essere pienamente consapevole della gratuità, disposta da tale
norma, dell’incarico che sarà eventualmente conferito (BARRARE LA PARTE CHE NON
INTERESSA);
20) 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).
22) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs.
30.03.2001 n° 165;
23) di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati e designati, compresi la
presente dichiarazione ed 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.
…………………………

………………………………….
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-

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)

allegare:
1. curriculum professionale come da modello
2. fotocopia di documento d'identità
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 CONTRATI - sezione AVVISI, BANDI ed
INVITI al link:
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369

La normativa citata è consultabile al sito internet www.normattiva.it
----------------------------------------------------------------------------

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL GDPR
2016/679.
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 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 garantire le sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati sanno 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 garantire
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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Inoltre gli interessati possono consultarlo e chiederne copia all'Ufﬁcio Partecipate (tel. 0423.735546)

Titolare del Trattamento
Comune di Castelfranco Veneto
Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA / C.F.: 00481880268
TEl. 0423 7354
E-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it
PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

D.P.O./R.P.D. Responsabile della Protezione dei Dati:

C_C111 - C_C111 - 1 - 2020-12-09 - 0057051

GA SERVICE di Ambotta Gilberto
via di prosecco 50, 34151 Trieste
E-mail: ambottag@gmail.com
PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it

*******************
Il / La Sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a
il

_________/___________/_____________ residente in ____________________________________

Via ___________________________________ n. _______ P.IVA ____________________________
Codice Fiscale ____________________________________________ 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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