
 

 

Spett.le 

COMUNE DI CIRIE’ 

Ufficio Segreteria Generale 

 

Alla cortese attenzione del Sindaco 

Loredana Devietti Goggia 

 

 

OGGETTO: Domanda di candidatura a nomina di componente del C.d.A. presso la scuola dell’Infanzia Luigi 

Chiariglione 

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ (_____) il _______________ 

e residente in _____________________ - via ___________________________ n. ____, CAP _____ 

cell. _______________________ - e-mail ____________________________@________________, 

in relazione all'avviso del 22/02/2021 comunica la propria disponibilità alla nomina a componente nel 
Consiglio di Amministrazione presso SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI CHIARIGLIONE. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e che i benefici conseguenti alla dichiarazione 
non veritiera decadono a norma dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

D I C H I A R A 

1. di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________________ 

rilasciato dalla seguente scuola/università ______________________________________________ 

di ______________________________________ 

2. di possedere i seguenti requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire: 
(attestati da eventuale documentazione trasmessa in allegato) 
 

A. ______________________________________________________________________________ 
B. ______________________________________________________________________________ 
C. ______________________________________________________________________________ 
D. ______________________________________________________________________________ 

 

3. di svolgere la seguente attività lavorativa: _______________________________________________ 

presso ___________________________________________________________________________ 

4. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche e/o incarichi (società / enti vari) fino al momento della 
presentazione della candidatura:  
A. ______________________________________________________________________________ 
B. ______________________________________________________________________________ 
C. ______________________________________________________________________________ 
D. ______________________________________________________________________________ 

5. di non appartenere a società segrete. 
6. di non essere in alcune delle condizioni previste dal 1° comma dell’art. 1 della legge 18/01/1992 n. 

16 1. 

                                                           
1 Art. 1., comma 1 della legge 18/01/1992 n. 16. 

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo  1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:  



I N O L T R E   D I C H I A R A 

che non sussistono cause di incompatibilità previste da norme legislative o regolamentari, dagli 
ordinamenti dell’ente per la quale presento la candidatura e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
82 del 30/06/1997; 

 

Si allega CURRICULUM VITAE 

 

Cordiali saluti 

 

 

___________________________ 

                        Luogo e data. 

 

____________________________________ 
Firma 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione deve essere: 
- Sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 
oppure 

- Sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 

                                                                                                                                                                                                 
  "  1.  Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di 
presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale 
e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente 
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni  di  comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e 
componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli  organi esecutivi delle comunita' 
montane: 
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il 
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di 
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto 
dell'errore  altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un 
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice 
penale; 
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con 
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); 
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena 
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati 
presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; 
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di 
appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 
settembre 1982, n. 646. 

 


