
All. 1 - Proposta candidatura e autocertificazione di possesso dei requisiti 

Al Sindaco del Comune di Carpi 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato/a a .................................................................................................... il ............................................. 

Codice Fiscale n. ...................................................................................................................................... 

Residente a ………………………………………………………………………………………...…… 

Telefono …………….………….…Cellulare ……………………….…………………………………. 

PEC/email …………………………………………………..………………….………………………. 

 
in riferimento all'avviso con oggetto “Raccolta di candidature e curricula per la designazione di 
tre componenti del Consiglio di Amministrazione della ‘Fondazione per il recupero e la 
valorizzazione della memoria storica del Campo Fossoli’ da parte del Sindaco di Carpi” 
 

presenta la propria candidatura. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. di possedere i 
requisiti richiesti dall'avviso e in particolare di: 

- possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale; 
- possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per 

funzioni o attività svolte, in relazione al posto da ricoprire; 
- non essere convivente, unito civilmente, in rapporto di coniugio, parentela ed affinità fino al 

terzo grado con il Sindaco, con gli assessori e comunque in conformità alle singole 
disposizioni di legge. 

- possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla 
normativa vigente: in particolare trovano applicazione le disposizioni in materia di: 

o incandidabilità alle elezioni comunali (D.lgs. 235/2012 art. 10); 
o ineleggibilità previste per i consiglieri comunali (T.U. 267/2000, art. 60) 
o inconferibilità (D.lgs. 39/2013, art. 3. comma 1 lett. d) e art. 7) e incompatibilità 

(D.lgs.. 39/2013, artt. 9 e 13) per l’assunzione di incarichi presso enti privati in 
controllo pubblico; 

o ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori (art. 2382 del cod. civ.); 
o divieto di conferimento di incarichi a coloro che avendo ricoperto nei cinque anni 

precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (L. 
296/2006, art.1, comma 734); 

o divieto di conferimento di incarichi di cui all’art. 248, comma 5, d.lgs. 267/2000; 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare, se nominato/a, la dichiarazione sull'insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità, che verrà pubblicata ai sensi della normativa vigente, e la 
dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara che nei cinque anni precedenti non ha ricoperto incarichi analoghi in enti, 
istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in 
perdita tre esercizi consecutivi. 
 
Data ....................................... 

..................................................... 
(firma) 

 
Allegati: 

− copia  di un documento di identità valido del/della candidato/a; 
− curriculum del/della candidato/a, datato e sottoscritto. 


