
Al  Signor SINDACO
del COMUNE DI BELLUNO

Il sottoscritto/a  nato/a a il      

                                                       e residente a    in via

                                                                            n.

presenta la propria candidatura ad Amministratore unico della società Sportivamente Belluno srl.

e dichiara

sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 del  D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell'art. 75 del succitato 
D.P.R., della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in 
base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere,

1. di  aver  preso  visione  dell'avviso  di  candidatura  in  particolare  laddove  si  richiede  di 
evidenziare  nel  curriculum  vitae,  ai  fini  valutativi,  ogni  esperienza  e  professionalità 
acquisita, in particolare nel settore specifico di riferimento;

2. di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale;

3. di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  ostative  alla  candidatura  previste  dal  D.Lgs. 
31/12/2012 n. 235;

4. di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 
60 e 63 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

5. di non essere stato Amministratore di Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale o 
parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi della 
Legge 296/2006, articolo 1, comma 734;

6. di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative:
a) non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro il  
3° grado del Sindaco o degli assessori;
b) nello stesso ente, azienda, istituzione, società o fondazione, non possono essere nominati 
o designati neanche a cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di 
parentela o affinità entro il 3° grado;

7. di non aver ricoperto la medesima carica per due tornate amministrative,  né di ricoprire 
contemporaneamente incarichi pubblici in altri organismi del Comune di Belluno;

8. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile;
9. di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'incarico previste 

dal D.Lgs.08/04/2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di  
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,  
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.";

10. di non trovarsi nelle condizioni di  cui all'art.  248, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dal comma 1, lettera s), dell'art.3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con 
modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

11. di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  personali  comunicati  con  la  presente  saranno  trattati 
dall'Amministrazione  comunale  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e  i  previsti 
adempimenti di legge.



Autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., nonché alla pubblicazione di 
ogni dato/informazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Allega:
- curriculum vitae formato europeo, datato e sottoscritto;
- documento d'identità in corso di validità;
- ogni altro documento ritenuto utile.

                                              , lì

Firma


