
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 DEL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  DELLA SOCIETÀ
ANCONAMBIENTE S.P.A. Proposta di candidatura.

Il/la sottoscritto/a   _________________________________C.F._____________________________
nato/a a __________________________ residente a _____________________________________
via/piazza n. ________________________________telefono ____________________________
email _____________________________________ titolo di studio 
__________________________________

PROPONE

la propria candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Anconambiente
S.p.A. - AMAT

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 trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di impegnarsi
ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al medesimo d. lgs. n. 39/2013;
d) 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 _________________________________________
e) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento “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 integrato con deliberazione n. 157 del 9/12/2019, come
descritto nel curriculum vitae allegato alla presente;
f) di non essere un soggetto lavoratore già in quiescenza 
oppure
di essere un lavoratore già in quiescenza e come tale di non aver diritto alla corresponsione 
dell’indennità;
g) che non ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
h) che attualmente ricopre le seguenti cariche e/o è titolare dei seguenti incarichi:



SOGGETTO  CHE  HA
CONFERITO L’INCARICO

CARICA/INCARICO
RICOPERTO 

DURATA ( DAL,AL)

i)  di aver preso conoscenza del regolamento “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 integrato con deliberazione n. 157 del 9 dicembre 2019;
l)  di  aver  preso  conoscenza  del  Regolamento  per  i  controlli  sugli  organismi  partecipati  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 maggio 2017;
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016 e in caso di
nomina  anche con riferimento agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 20 del d. lgs. 39/2013;
n) di impegnarsi in caso di nomina, alla presentazione della dichiarazione di permanenza dell’insussistenza
delle  cause  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  anche  ai  fini  della  sua  pubblicazione  nel  sito,  sezione
“amministrazione trasparente”, del Comune, ai sensi dell’articolo 20 d .lgs. 39/2013.  

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.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016  IN  ORDINE ALLA PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  CONNESSI
ALLA  GESTIONE  DELLE  SOCIETA'  ED  ORGANISMI  PARTECIPATI  DAL
COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla
gestione delle società e degli organismi partecipati informa, nel rispetto dei principi e dei fini
delle tutele previste dal Regolamento UE n.679/2016, di quanto segue :

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali relativi ad amministratori, rappresentanti, direttori e/o responsabili di settore,
revisori  e  gli  altri   dati  personali  presenti  in  documenti  trasmessi  al  Comune di  Ancona
saranno utilizzati per le pubblicazioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013 nonché dal D. Lgs.
39/2013, per le altre comunicazioni imposte dalla legge e per le comunicazioni agli uffici e
agli  organismi interni  al  Comune in adempimento del Regolamento interno in materia di
controlli sugli organismi partecipati, approvato con deliberazione del Consiglio n.58/2017 e
ss.mm.ii.e  per l'evenutale stipula dei contratti  di servizio.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
personali

- Titolare del trattamento: Comune di Ancona, rappresentato p.t.  dal Sindaco Avv. Valeria
Mancinelli  con  sede  in  Largo  XXIV  maggio  1  60123  Ancona  pec:
comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it Centralino: 0712221- N° Verde:
800653413 URP: 0712224343
- Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune, sezione Dati Personali. 

Categorie dei dati personali trattati 
I dati trattati sono: dati anagrafici (luogo, data di nascita, residenza); codice fiscale; email, 
numero telefono e altri dati personali comuni quali ad esempio quelli contenuti nei curricula. 

Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati trattati verranno richiesti alla rispettiva società o organismo pubblico partecipato dal
Comune  di  Ancona  presso  cui  l'interessato  presta  la  sua  attività  di  amministratore,
rappresentante,  direttore  e/o  responsabile  di  settore,  revisore  e  dipendente  oppure
direttamente all'interessato. 

Base giuridica del trattamento
Il trattamento è svolto sulla base indicata dall'articolo 6 par. 1 lett. c) ossia per adempiere agli
obblighi legali del Comune di Ancona che discendono dalla seguente normativa principale:
artt. 42, 50 e 147 quater del d. lgs. 267/2000, gli “Indirizzi per la nomina e la designazione
dei  rappresentanti  del  Comune  presso  enti,  aziende,  società  e  istituzioni”  approvati  con
deliberazione consiliare n. 56/2018 s.m.i., art. 2449 c.c., i d. lgs. 33/2013 e 39/2013.
Il trattamento è svolto anche sulla base dell'articolo 6 par. 1 lett e) per l'esercizio di poteri
pubblici  ovvero per  le  nomine nei  consigli  di  amministrazione e nei  collegi  dei  revisiori
riservati al Comune di Ancona e per la stipulazione degli eventuali contratti di servizio.

Comunicazione dei dati
I dati personali trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
1.Ministeri per l'adempimento di obblighi di legge;
2. Autorità amministrative per l'adempimento di obbighi di legge.
3.Dipendenti, Amministratori e Revisori del Comune di Ancona in adempimento delle loro
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rispettive mansioni;
4.Pubblicazioni previste dal d. lgs. 33/2013 e all'Albo Pretorio dell'Ente
I  dati  personali  non  saranno  oggetto  di  trasferimento  presso  paesi  non  europei  o  ad
organizzazioni internazionali aventi sede in paesi terzi.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli:
- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione
dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR  e  nel  rispetto  delle  eccezioni  previste  nel  paragrafo  3  dello  stesso  articolo);  la
limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.
18, paragrafo 1 del GDPR);
- di opporsi al trattamento ai sensi del GDPR;
- della portabilità dei dati ai sensi del GDPR;
- di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali -
(www.garanteprivacy.it).
L'esercizio di tali diritti è regolato secondo le istruzioni disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Ancona alla sezione privacy sottosezione diritti privacy. L'eventuale istanza verrà
valutata e se del caso accolta nei termini di legge, avuto riguardo degli articoli 2 undecies e 2
duodecies del d. lgs. 196/2003 (Codice Privacy, così, come novellato a seguito dell'entrata in
vigore del d. lgs.101/2018) e dell'art. 23 del Reg. UE 679/2016.

Periodo di conservazione
L'ente dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati 
per il periodo necessario ad effettuare il trattamento e nel rispetto degli obblighi di legge, del 
Piano di conservazione documentale o massimario di selezione/scarto del Comune di Ancona 
approvato con delibera di giunta n. 719 del 29.11.2005, in vigore dall’1/1/2008, e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Trattamento dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno trattati sia con
mezzi  analogici  che  con  mezzi  elettronici.  I  soggetti  autorizzati  al  trattamento  dei  dati
personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE 679/2016.  I dati personali
trattati non saranno oggetto di profilazione né di processi decisionali automatizzati.
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