
All. 3) Modello di candidatura  

 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di  

C O M O 

 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER NOMINA/DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE 

COMUNALE 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________Prov. (____) Cap. (_______) 

via _______________________________________________________________________ 

telefono _____________________________ cell. __________________________________ 

n. fax __________________________ e-mail _____________________________________ 

pec_________________________________ C.F. __________________________________ 

P. IVA _______________________________ 

 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per la carica di: 

(indicare esattamente la denominazione della carica e dell’Ente per i quali si propone la 

candidatura) 

1) …………………. 

2) …………………. 

3) …………………. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di impedimento all’assunzione all’ufficio previste 

dalla Legge ed in particolare dai seguenti articoli: 

o 2382 e 2399 del codice civile; 

o 64, c. 4; 78 c. 5; 248, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

o 1, c. 734 della Legge 296/2006  

o 10, c. 2 del D. Lgs. n. 235/2012  

o 3, c. 1, 4, c. 1, 7, c. 2 del D. Lgs. n. 39/2013 

 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, né di avere liti pendenti con il Comune 

di Como ovvero con l’Ente cui la proposta di candidatura si riferisce;  

 

 

 



per il ruolo di Sindaco e Revisore dei Conti: 

 di essere iscritto/a nel registro dei Revisori Contabili al n. _______ dal _________ 

 

DICHIARA altresì, 

 

 di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso;  

 di impegnarsi ad accettare l’eventuale nomina/designazione presso l’Ente sopra indicato; 

 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. 

 di impegnarsi a rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità che venissero a crearsi 

per effetto della nomina, tra le quali quelle previste dagli articoli: 78 c. 5 del D.Lgs. 

267/2000, 9, c. 2, 11 cc. 1 e 3; 13, cc. 1 e 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e 11, c. 8, primo 

periodo del D.Lgs. 175/2016;  

 di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti all’art. 9 degli Indirizzi consiliari richiamati 

nell’avviso; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in relazione a 

quanto dichiarato e in merito alle notizie fornite nel curriculum allegato alla presente; 

 

Allega:  

 curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, completo delle informazioni che consentono di 

vagliare in modo adeguato la competenza professionale e l’esperienza generale e 

specifica in rapporto alla carica per la quale concorre; 

 fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

 

DICHIARA infine, 

 

 di voler ricevere ogni eventuale comunicazione del Comune relativa alla presente 

dichiarazione ed alla procedura cui la stessa si riferisce, con le seguenti modalità: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo_____________ 

Data______________     Firma (leggibile) 

       __________________________ 

 

 

 


