Schema di domanda (All. A)

Al Sig. Sindaco Metropolitano
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Italia
89125 - Reggio Calabria

Oggetto: Proposta di candidatura per la designazione quale componente presso il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Fondazione “Angelo Frammartino Onlus” di Monterotondo (RM)
CMRC/I13/A101120/FOND-A

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Dichiara la propria disponibilità ad essere designato componente nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Fondazione “Angelo Frammartino Onlus” di Monterotondo (RM).
°°°
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso
di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 c.1 del medesimo DPR e
presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 sotto la
propria personale responsabilità
Dichiara
di essere nato/a _______________________________________________ il ____________________
residente a ____________________________________________ prov. ________ c.a.p. __________
via/piazza

_________________________________________________________________________

telefono__________________________________ indirizzo PEC __________________________________
email: _______________________________

indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:
_____________________________________________________________________________

Dichiara altresì
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio posseduto_______________________________________
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art 15 della legge 19/03/1990 n 55 e ss.mm.ii;
4. L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.,
dagli statuti o da norme speciali al momento della nomina da parte dell’Ente;
5. Non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione Metropolitana, in una situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato
dalla Legge n. 190/2012;
6. L'insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.
235/2012
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e
di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) e ss. mm. ii.;
7. Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
8. Non essere sottoposti a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio
carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
9. Non avere subito condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
10. Non essere stati revocati per giusta causa in precedenti incarichi presso la Città Metropolitana di
Reggio Calabria o la ex Provincia di Reggio Calabria, o di altra pubblica amministrazione come
definita dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs 165/2001;
11. Non essere parente, entro il secondo grado, del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri
Metropolitani della Città di Reggio Calabria.

Luogo e data_______________________________

Firma(*) _______________________________

(*) La candidatura ed i relativi allegati, se trasmessi tramite PEC, devono essere prodotti in formato pdf e
possono essere firmati digitalmente oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati
unitamente alla scansione di un documento di identità valido.
°°°

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR)
I dati personali acquisiti con riferimento alla presente richiesta sono raccolti e trattati dalla Città Metropolitana
di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità di cui all’oggetto.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento dei dati
personali (art. 6, c.1, lett. a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati personali
determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste.
L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet istituzionale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it).
°°°
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.
Io sottoscritto/a_______________________________________________dichiaro di essere a conoscenza dei
contenuti dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) offerta dal Titolare del
trattamento e di prestare il mio esplicito ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità indicate nell’informativa stessa.
Luogo______________________, data ________________
Firma_______________________________________
Si allegano alla presente domanda:
1.

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto.

2.

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

3.

Relazione dalla quale si evincono le esperienze personali specifiche idonee a ricoprire l’incarico, nonché
ogni altro documento utile ai fine della designazione.

