
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Al Signor SINDACO
del Comune di ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1
60123- Ancona

OGGETTO: AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  CANDIDATURE  PER  LA
NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI DELLA SOCIETÀ
LA MARINA DORICA S.P.A. - Proposta di candidatura 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ C.F. _________________________________
nato/a a __________________________ residente a ____________________________________________
via/piazza n. ________________________________ telefono __________________________________
e.mail _____________________________________

PROPONE

la propria candidatura per la nomina di un componente del collegio sindacale della società La Marina 
Dorica S.p.A. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi  previste  e  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  e  della  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base delle  dichiarazioni  non veritiere,  ai  sensi
dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
a) che in caso di nomina o designazione si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del
Comune,  conformando il  suo comportamento alle norme di legge,  ai  provvedimenti  comunali,  nonché agli
indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Ancona;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di cui gli artt.  10 e 11 del d. lgs. 31
dicembre 2012 n. 235
c) di non avere liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di 
Ancona
oppure
di aver con il Comune di Ancona le seguenti liti pendenti __________________________________________;
d) di aver preso conoscenza degli “Indirizzi e criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni”, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 31 luglio 2018 e
di impegnarsi ad adempiere agli obblighi ivi previsti e di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3,
come risultante dal curriculum vitae allegato alla presente;
e) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali;
f) che non ricorrono le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile;
g)  di  aver  preso  conoscenza  del  Regolamento  per  i  controlli  sugli  organismi  partecipati  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 maggio 2017;
h) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016.

Luogo di sottoscrizione   Data di sottoscrizione                                    Firma per esteso e leggibile



Allega:
1) copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità o di un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
2) dettagliato curriculum vitae professionale.


