MODELLO A) CANDIDATURA

Al Sig. Sindaco
del Comune di
26100 C R E M O N A

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
- residente a
- Via , (Tel.
) ufficializza la propria disponibilità in relazione alla nomina del Collegio
Sindacale dell'A.E.M. Cremona S.p.A..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o di uso di atti falsi, di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA


















1
2

di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale di
Cremona;
l’insussistenza, a proprio carico, di motivi generali o speciali, ivi compresi quelli
previsti dalla vigente normativa antimafia, di ineleggibilità allo specifico incarico
al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dalla vigente normativa
antimafia;
di non versare in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre
2012, n. 235;
che non sussistono a proprio carico le incompatibilità, i conflitti di interesse ed i
limiti di cui all’art. 2, commi 1, 3 e 4, degli Indirizzi per la nomina e la
designazione da parte del Sindaco di Rappresentanti presso Enti, Aziende ed
Istituzioni (art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267),
definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 in data 21 ottobre 2019;
di aver preso visione dello Statuto dell'A.E.M. Cremona S.p.A.;
di non incorrere in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’art. 2399 del
Codice Civile;
di essere disponibile a far cessare, entro 10 gg. dalla nomina le eventuali cause
di incompatibilità;
come previsto dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, di essere in possesso
del seguente requisito:
iscrizione al
, con numero
;
di non essere dipendente pubblico/a e che i dati completi e l’indirizzo del proprio
datore di lavoro privato sono i seguenti: 1
di essere dipendente pubblico/a e che i dati completi e l’indirizzo del proprio
datore di lavoro pubblico sono i seguenti: 2
e che, pertanto, in caso di volontà di nomina, da parte della S.V., sarà onere
dello/a scrivente acquisire da tale datore di lavoro pubblico e produrre
tempestivamente a questo Comune, ai fini del perfezionamento del relativo
decreto, l’autorizzazione all’esercizio della carica di Sindaco Effettivo o
Supplente dell'A.E.M. Cremona S.p.A.; nel caso, invece, di mancato rilascio di
dichiarazione alternativa alle seguenti
dichiarazione alternativa alla precedente e alla seguente

2








tale autorizzazione, lo/a scrivente, con formale e tempestiva comunicazione, ne
informerà codesto Comune;
di non essere dipendente né pubblico/a, né privato/a, in quanto libero/a
professionista, e che i dati e l’indirizzo del relativo studio professionale sono i
seguenti: 3
di essere collocato/a in quiescenza, a decorrere dal
;4
che, in caso di nomina, in tutti i casi in cui, nel periodo di durata in carica quale
Sindaco Effettivo o Supplente dell'A.E.M. Cremona S.p.A., intervengano
variazioni relative al rapporto e al datore di lavoro, sarà onere del/la
sottoscritto/a comunicare allo stesso la carica ricoperta e provvedere, in caso di
datore di lavoro pubblico, ad acquisire e a trasmettere tempestivamente alla
S.p.A. stessa e al Comune di Cremona l’autorizzazione all’esercizio della carica
in argomento, oppure, nel caso in cui non venga rilasciata tale autorizzazione, a
darne agli stessi formale e tempestiva comunicazione;
di accettare integralmente le disposizioni di cui agli Indirizzi succitati e tutto
quanto contenuto negli atti relativi alla procedura di nomina in argomento.

ALLEGA alla presente:
➢ il proprio Curriculum (Modello B) allegato all'Avviso), completo della
dichiarazione, delle informazioni, dei dati di cui all’art. 4 degli Indirizzi per la
nomina e la designazione da parte del Sindaco di Rappresentanti presso Enti,
Aziende ed Istituzioni (art. 42, comma 2, lettera m), del D.Lgs. 18 dicembre
2000, n. 267) e della dichiarazione di cui all'art. 2400, comma 4, del Codice
Civile;
➢ il certificato del casellario giudiziale e la certificazione attestante l'esistenza o
l'inesistenza di carichi pendenti;
➢ la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
CONFERISCE IL CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente
normativa in materia e, in modo particolare, al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo, lì
_______________________________

Allegati: n. (completare con il numero di allegati)
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dichiarazione alternativa alle precedenti e alla seguente
dichiarazione alternativa alle precedenti

