
Al SINDACO
del Comune di
31027 - SPRESIANO (TV)

OGGETTO: CANDIDATURA A MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE AMBIENTE ED ECOLOGIA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a …………..…………………….

il  ………………………………  e  residente  a  …………………………….  in  Via………………………….,
n…………  tel.…………………………  e-mail  ……………………………………  pec
…………………………………………

PRESENTA

la  propria  candidatura  alla  nomina  di  membro  della  Commissione  Comunale  Ambiente  ed
Ecologia , di cui all’avviso del 03/12/2020. 

A tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali  e delle conseguenze previste dagli  artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

• di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali di cui all’articolo

10 del D. Lgs. 235/2012

• ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39:

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti  contro la pubblica

Amministrazione);

(oppure)

 di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti  contro la pubblica

Amministrazione) di seguito riportati:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art.  9 comma 2 del D.Lgs. 8.4.2013

n.39 ad oggetto:  "Disposizioni  in materia  di  inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi  presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 6.11.2012, n. 190" e in relazione a ciò:

• di  ricoprire  gli  incarichi  di  seguito  indicati,  specificando per ognuno di  essi  la  tipologia e la

società/ente presso cui è svolto:

• tipologia incarico __________________________________________________
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• presso società/ente: ________________________________________________

• di  essere a conoscenza che,  in base al  D.Lgs.  196/2003 e ss.  mm. e ii.  “Codice in  materia  di

protezione  dei  dati  personali”,  i  dati  personali  comunicati  con  la  presente  saranno  trattati

dall’Amministrazione comunale di Spresiano per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

……………..………………….................................................................…….……………………………………….
                         (luogo e data)  (firma per esteso e leggibile)

Allegare:
1) fotocopia di documento d’identità

Ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R.  445/2000  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  da  produrre  agli  organi  della
amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

___________________________
(firma)

Art. 10  Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1.  Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della 
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente 
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di 
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e
componente degli organi delle comunità montane:

a)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, 
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
b)  coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 
c)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 
d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti 
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella 
lettera c); 
e)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 
f)  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad 
una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a)  del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 
b)  della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3.  L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla 
convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4.  Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di 
circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il 
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di 
decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’ U.O. III: Area Tecnica.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano.
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART75
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART76

