COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Prot. n. 20090007548/I/06
SIND/PC/gc

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 50 commi 8 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di provvedere alla nomina e designazione, di propria competenza, di rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 27 in data 29.07.2019 con la quale sono stati determinati gli
indirizzi per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni
RICHIAMATO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 16, comma 3 nonché gli artt 32 e 33 del
vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale in relazione all’attivazione della
procedura di pubblicazione dell’elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende,
società ed istituzioni e di comunicazione dello stesso ai capigruppo consiliari, agli organismi ed alle
associazioni di partecipazione popolare;

RENDE NOTO
che si rende necessario procedere, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale con la
succitata delibera, alla nomina e alla designazione presso Enti, Aziende, Istituzioni di rappresentanti
del Comune di Provaglio d’Iseo così come meglio risulta descritto nell’allegato elenco; la nomina o
designazione in alcuni casi spetta al Sindaco e in altri casi al Consiglio Comunale o alla Giunta
Comunale.
PERTANTO

INVITA
I soggetti interessati direttamente alla nomina ovvero i soggetti autorizzati a proporre candidature, a
presentare le candidature utilizzando il fac-simile predisposto dal Comune

ORDINA
la trasmissione di copia della presente a tutti i Consiglieri Comunali, agli Enti interessati nonché
l’affissione all’Albo Pretorio e alle Bacheche comunali;

FISSA
la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 16/09/2019.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio Segreteria del
Comune di Provaglio d’Iseo – tel. 030 9291214 – negli orari di apertura al pubblico.
Provaglio d’Iseo, 08/08/2019
Il Sindaco
Vincenzo Simonini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ELENCO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
DENOMINAZIONE ENTE

N° NOMINE

DURATA INCARICO

COMPENSO

Scuola dell'Infanzia paritaria "LA VITTORIA"

1

Scade con il mandato del Sindaco

non previsto

FOCOLARE F.LLI FELINI - F.LLI BIANCHI Fondazione

2

Scade con il mandato del Sindaco

non previsto

Collegio di Vigilanza e coordinamento per
Residenza Sanitaria Assistenziale "Tilde e Luigi
Colosio" - Rodengo Saiano

1

Scade con il mandato del Sindaco

non previsto

FONDAZIONE CULTURALE SAN PIETRO IN LAMOSA
ONLUS

3
di cui 1 della
minoranza

Scade con il mandato del Sindaco

non previsto

Riserva Naturale TORBIERE DEL SEBINO

1

Ottobre 2019

previsto SOLO PER
PRESIDENTE

Consorzio Forestale del Sebino Bresciano
"SEBINFOR"

1

Scade con il mandato del Sindaco

Non previsto

AQM SRL

1

fino ad approvazione Bilancio 2019
(aprile 2020)

Non previsto

Al Sig. Sindaco
del Comune di Provaglio d’Iseo
urp@comune.provagliodiseo.bs.it
Oggetto:

Presentazione candidatura per _____________________________________
_________________________________________________________________
(indicare l’Ente, Istituzione ecc.)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il _________________________
Residente a _____________________________________ in Via _________________________
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. tel. _________________ e-mail: _________________________________________________
in possesso del titolo di studio _____________________________________________________
presenta la propria candidatura ai fini della nomina/designazione presso
_______________________________________________________________________
di cui al bando del _______________________ scadenza _______________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
per il caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi;
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
1. di svolgere la professione di __________________________________________________
presso _____________________________________________________________________
2. di avere (eventualmente) ricoperto la carica di ________________________________________
presso l’ente pubblico _____________________________________ e/o presso la/e società
______________________________________________________ a partecipazione pubblica;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, nonché per
l’elezione alla carica di Consigliere Comunale;
4. di non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990
n. 55 e successive modificazioni;
5. di non trovarsi in una delle cause di incandidabilità , incompatibilità o di ineleggibilità a Consigliere
Comunale;
6. titoli, attestati o quant’altro possa dimostrare specifica competenza, esperienza, capacità e qualità
professionale;
7. di essere in possesso del titolo (attestato o altro) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare eventuali titoli, attestati, esperienze utili a dimostrare specifica competenza, esperienza, capacità e qualità professionali
con particolare riferimento all’attività dell’ente per il quale presenta la propria candidatura).

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art.
13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti, anche sensibili, saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le
finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Data _________________________
In fede
__________________________________
(allegare copia documento d’identità)

Allegato: Curriculum vitae.

