
Al Comune di Padova
Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura

Avviso  di  raccolta  di  candidature  per  la  nomina  e  designazione  di  componenti  degli  Organi  di 
Amministrazione e degli Organi di Controllo di alcune società/enti partecipati dal Comune di Padova

 Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 30/06/2020. 

DICHIARAZIONE REQUISITI Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,  
n. 445 

Il sottoscritto ________________________________________________________

nato a ______________________________________________ il ____________________________

recapito mail: _______________________________________________

racapito telefonico____________________________________________

presenta la propria candidatura per:

            ______     Consiglio di amministrazione

            ______    Collegio sindacale

del seguente ente/società (1)   _____________________________________________________

a tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,  
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti  e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara:

(per tutti  candidati)

A) di rispettare quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 118  del 23 Novembre 2009 che 
prevede, in particolare, che:

1. Le persone nominate o designate debbono essere eleggibili alla carica di consigliere comunale di 
Padova.

2. Non possono essere nominati coloro che, rispetto all'ente, azienda o istituzione cui sono destinati, si  
trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 60  
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo. 

3. Le persone nominate o designate debbono essere scelte tra cittadini  che godano larga stima e 
tenendo conto della loro specifica competenza derivante dal possesso di  un titolo di  studio non 
inferiore  al  diploma  di  scuola  media  superiore,  nonchè  da  una  documentata  esperienza 
tecnicoamministrativa,  correlata  ai  compiti  propri  degli  enti,  aziende  o  istituzioni  cui  vengono 
destinate, ed acquisita mediante lo svolgimento di attività professionale o amministrativa. 

4. In  ogni  caso  le  persone  nominate  o  designate  debbono  possedere  i  titoli  richiesti  da  leggi,  
regolamenti o statuti, e non trovarsi in situazioni di incompatibilità in essi previste. 

5. A decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, nessuno può essere nominato o 
designato per la stessa carica per più di due mandati consecutivi, né, a qualsiasi titolo, in più di due  
enti, aziende o istituzioni contemporaneamente. 

1 L'indicazione è puramente di preferenza e non vincolante per l'amministrazione che la può utilizzare anche per altre 
società



6. Non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro il 3° grado 
del Sindaco e degli Assessori.

7. Nello stesso ente, azienda o istituzione 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. 

E pertanto dichiara 

1) di possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
2) di  non  essere coniuge del  Sindaco  o parente  o  affine entro  il  terzo  grado  del  Sindaco  o degli  

assessori ;

(per tutti i candidati)-

B) di ricoprire al momento della domanda e/o aver ricoperto, nei due (2) anni precedenti, le seguenti 
cariche ed incarichi presso società, enti, aziende ed istituzioni: 

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________

◦ oggetto della carica/incarico: _________________________________ 

◦ denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l’incarico______________________________; 

◦ periodo (data di decorrenza e di fine incarico): ___________________________________________



[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

:C) di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 C.C.;

 

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]: 

D) di non trovarsi __________  o di trovarsi ________  nella condizione prevista dall’art. 1 comma 734 
della  L.  n.  296/2006  avente  ad  oggetto  “chi,  avendo  ricoperto  nei  cinque  anni  precedenti  incarichi 
amministratore di  ente,  istituzione, azienda pubblica,  società a totale o parziale capitale pubblico,  abbia 
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”;

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]: 

E) l’insussistenza  di una o più situazioni  di inconferibilità di cui al Decreto Lgs 8 aprile 2013, n.  39 e 
l’insussistenza di una o più situazioni di  incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 , oppure la  
sussistenza  al  momento  della  presentazione  della  domanda  delle  seguenti  cause  di  inconferibilità 
temporanea o di incompatibilità __________________________________________________________

Dichiarando altresì di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla successiva 
presentazione, al conferimento dell’incarico, delle specifiche dichiarazioni  di insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]: 

F) _______ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’ art. 5, comma 9, del D. L. 95/2012 e ss.mm.ii., ovvero 
essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 

oppure 

________ di trovarsi  nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. e di essere 
edotto della gratuità dell'incarico eventualmente conferito disposta da tale norma; 

[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]: 

G) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397, secondo comma, del Codice Civile;

-______ iscrizione in uno degli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della 
Giustizia: Avvocati; Dottori commercialisti; Ragionieri e periti commerciali; Consulenti del lavoro: [indicare gli  
estremi  dell’iscrizione:  Albo,  Ordine/Collegio,  data  ed  eventuale  numero  di  iscrizione]: 
____________________________________________________________________________________

- ______ eventuale iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze: __________________________________________________________________________

[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]: 

H) di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 C.C.; 

[per tutti i candidati]:

I) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

L) di essere informato/a che:

• i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale, anche in forma 
automatizzata, esclusivamente per le finalità concernenti il procedimento il conferimento dei dati ha natura  
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; 

• i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.  
196/2003; 



• gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto; 

e di autorizzare il trattamento dei dati personali come sopra indicato. 

Luogo e data   __________________________________

firma   ________________________________________________

Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità


