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CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI,
SERVIZI GENERALI E CIVICI
SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI CANDIDATURA
DELEGATO/A DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I

Il/la Sottoscritto/a ....................................................................................……………………….….
Nato/a a ........................................................il …………………………………………………..
residente a ...................................................Via..................................................Tel…………...
propone la propria candidatura quale delegato/a del Consiglio Comunale nel Consiglio
d’Amministrazione del Convitto Nazionale Umberto I.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445 /2000:
• di avere il godimento dei diritti civili e politici;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da norme legislative o
regolamentari, dall'ordinamento dell'Ente per cui è candidato/a;
• di non avere rapporti economici o professionali, di dipendenza, partecipazione o
collaborazione contrattuale con il Convitto Nazionale Umberto I né di essere componente di
organi consultivi, di vigilanza o controllo sui provvedimenti e sull’attività dello stesso Ente.
• di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Convitto
Nazionale Umberto I.
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• di non aver riportato condanne penali definitive e di non aver pendenze penali in corso; di
non essere in una delle condizioni previste dall'art. 15 comma 1 della Legge 19 marzo 1990
n. 55 come modificato dalla Legge 18 gennaio 1992 n. 16 e di non essere in una delle
condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235 del 31/12/2012;
• 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 impegnarsi al rispetto delle norme dei decreti legislativi n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 39
del 8.4.2013. e successive modificazioni;
• di essere a conoscenza che le informazioni di cui sopra, connesse o strumentali alla nomina di
cui trattasi, saranno utilizzate per i fini istituzionali, secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo n. 196 del 30.6.2003.
• di accettare sin d’ora, nel caso venga nominato/a, l’incarico e le condizioni che lo regolano,
ivi compresa la gratuità della carica;

Torino, ..............................................
IL/LA CANDIDATO/A
.....................................................................
(firma)*

*Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del/la candidato/a, in
corso di validità.
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CURRICULUM VITAE

Data e Firma
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AVVERTENZE
La documentazione può essere allegata in copia, riservandosi l’Amministrazione di richiedere
l’esibizione degli originali in caso di nomina.

