
 
Al Sindaco  
 del Comune di Paderno Dugnano 

 
 
OGGETTO: CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE  

(ANNI 2022-2025) ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E DELLA 
GIUNTA ESECUTIVA DELLA FONDAZIONE  "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
TECHNOLOGIES TALENT FACTORY” CON SEDE IN MILANO: 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILTA’ 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………….....nato/a a ……………….. (prov. ….) il …..…………. 
cod. fiscale ………………….……, residente a ……..……..….. (…....) cap. ………….  
in  Via ………………………..… n. …………...tel. cellulare  ………………... e-mail 
……………………………………..… 
 

 
COMUNICA 

 
la propria disponibilità alla conferma per la designazione come rappresentante del comune presso 
la  Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Technologies Talent Factory” e a tale fine,  

si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il 
proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e 
alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Paderno Dugnano;  
si impegna a svolgere il proprio incarico: nel rispetto dei principi,  per quanto compatibili, di cui 
al codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/4/2021;  

 
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46  e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali  e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità  
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. 
Lgs. 267/2000; 
di non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, 
Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso 
in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 
dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni di legge;  
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs.267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lettera s, del D.L.174/2012, con modificazioni dall’art. 1, 
comma 1 della L.213/2012; 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità 
previste dal D.Lgs. 39/2013; 
che non sussistono a suo carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del 
D.Lgs. n. 235/2012;  
che non sussistono a suo carico motivi  di conflitto con il Comune di Paderno Dugnano o con 
la Fondazione di cui all’oggetto, trattandosi di incarico gratuito; 
di non essere Consigliere o Assessore del Comune di Paderno Dugnano; 
di non essere parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco o degli Assessori del Comune 
di Paderno Dugnano; 
di non essere sottoposta/o a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di 
prevenzione; 



di non avere subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, secondo 
quanto disposto dalla legge; 
di non trovarsi in stato fallimentare, ovvero di non essere assoggettato ad altra procedura 
concorsuale nonché a procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al 
proprio assoggettamento ad altra procedura concorsuale; 
di non essere stata/o destituita/o o dichiarata/o decaduta/o da un pubblico impiego; 
di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento ovvero 
assoggettate ad altra procedura concorsuale nonché di società assoggettate a procedimenti 
finalizzati alla dichiarazione del relativo fallimento o al relativo assoggettamento ad altra 
procedura concorsuale; 
di non essere stata/o revocata/o da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante del 
Comune, per motivate ragioni; 
di conoscere il Codice Etico di Avviso Pubblico possedendo i requisiti in esso previsti, 
impegnandosi a rispettare ed applicare le disposizioni ed accettare le sanzioni previste in caso 
di inosservanza 
di non essere stata/o nominata/o per più due volte consecutive nello stesso ente; 
 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
a) ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 di: 

non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione 
nel caso di successiva nomina; 

oppure1 

di essere titolare delle seguente cariche elettive (elencare): 

       ……………………………… 
………………………………. 

 

b) di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

       ………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara, inoltre 

 

di essere informata/o, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - 
RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, i dati raccolti 
con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti 
saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o 
da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

Di essere stato informata/o altresì che per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica 
rpd@comune.padernodugnano.mi.it.. 

 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-
dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy di essere a conoscenza che i dati personali 

                                                
1
 barrare la condizione che interessa 



potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò sia previsto da 
disposizioni di legge e che, nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 
giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 

Data …………………………..  

 

Firma 

         __________________________________________________________                                              
 

(allegare copia fotostatica documento di identità personale) 
 

 

 

Allega alla presente: 

• curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, debitamente sottoscritto  

• copia fotostatica documento di identità personale 


