AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BELLUNUM S.R.L.

Spett.le
Bellunum s.r.l.
Via Marisiga, 111
32100 Belluno

Il/La sottoscritto/a (compilare in stampatello):
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA E CAP
INDIRIZZO DI RESIDENZA
DOMICILIO (da indicare solo se
diverso dalla residenza)
TELEFONO
CELLULARE
INDIRIZZO MAIL
INDIRIZZO PEC
presenta la propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della società Bellunum s.r.l.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. m. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di:
• aver preso visione dell'avviso di candidatura e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole, in
particolare in merito alla durata, alla fissazione del compenso, nonché laddove si richiede di evidenziare nel
curriculum vitae, ai fini valutativi, ogni esperienza e professionalità acquisita;
• essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs.
175/2016;
• essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
• non trovarsi in una delle condizioni ostative alla candidatura previste dall'articolo 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n.
235;
• non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
• non essere stato Amministratore di Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale o parziale capitale
pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi della Legge 296/2006, articolo 1, comma
734;
• non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile;
• ai sensi dell'art. 2390 del codice civile di:
− non ricoprire la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti;
− non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
− non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti;
• non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'incarico previste dal D.Lgs 08/04/2013
n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
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•
•
•
•
•
•

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre
2012, n. 190";
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 1,
lettera s), dell'art.3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165,
come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. 8/04/2013 n. 39;
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15 comma 8 dello Statuto societario;
aver maturato un’esperienza pluriennale acquisita, anche alternativamente, attraverso l’esercizio di attività di
amministrazione, controllo, compiti direttivi, attività professionali, insegnamento universitario, funzioni
amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili o settori attinenti a quella della Società;
di autorizzare la Società e i Comuni Soci al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
ss. REG.UE 2016/679, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per ottemperare a tutti gli adempimenti di
legge.

Il sottoscritto autorizza inoltre alla pubblicazione di ogni dato/informazione previsti dalla normativa vigente in materia
di trasparenza.
Data, ____________________________
Firma
________________________________

Allegati:
✓ fotocopia documento d’identità in corso di validità;
✓ curriculum vitae, datato e sottoscritto;
✓ ogni altro documento ritenuto utile.

