
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONI NEL 
CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA 

 
Il sottoscritto/a ............................................................………………………………............... 
nato a ................................................................ prov.(...... ) il ….................. residente 
a.........................................................Via..................................................CAP…………..
Tel. ........................................................ Cell....................... Fax ................................  
e-mail ........................................…………………………….................................................... 
Codice Fiscale ................................................................................................. 
 
essendo interessato alla designazione presso il consiglio della Fondazione di Vignola, 
Propone la propria candidatura, e sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/2000 
 

D I CH I A R A 
 

 ・ Di essere cittadino italiano; 
 ・ Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 ・ Di aver preso visione della deliberazione del Consiglio Comunale di Savignano sul 

Panaro del n. 28 del 12/06/2019, “Nomina,designazione e revoca dei rappresentanti 
comunali presso Enti,Aziende ed Istituzioni” e di accettarne le prescrizioni; 
ovvero/e 

 ・ Di aver preso visione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 
Marano sul Panaro  n. 23 del 13/06/2019, “Nomina,designazione e revoca dei 
rappresentanti Comunali presso Enti,Aziende ed Istituzioni” e di accettarne le prescrizioni; 

 ・ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed 
ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale; 

 ・ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità,incompatibilità, decadenza di 
cui agli artt. 12,13, 14 dello Statuto della Fondazione di Vignola; 

 ・ Di non avere in essere rapporti imprenditoriali, economici e professionali in genere 
incompatibili o confliggenti con la Fondazione e con il Comune; 

 ・ Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, anche potenziale con la fondazione e 
con il Comune; 

 ・ Di aver preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nella Carta delle 
Fondazioni approvata dall'Assemblea ACRI del 4 Aprile 2012; 

 ・ Di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze penali in 
corso; 

 ・ Di non essere in una delle condizioni previste dagli artt. 58, 59 e 94 del Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 ・ Di impegnarsi a rispettare le normative in materia di trasparenza e pubblicità che 
prevedono la pubblicazione di dati ed informazioni relative alla eventuale nomina a cariche 
pubbliche; 

 ・ Di non essere dipendente pubblico 
oppure 

 ・ di essere dipendente dal seguente 
Ente:.............................................................................indirizzo......................... 
...................... (1); 



 ・ Di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, 
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano 
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. 

 ・ Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e la 
pubblicazione integrale del curriculum vitae redatto in formato europeo, regolarmente 
firmato e allegato alla presente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di 
presentazione della candidatura; 
 
Luogo e data 
.............................................. 
 
IL CANDIDATO  
..................................................................... 
 
(1) Il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i. o 
della normativa regionale. 


