
Spett.le

Comune di Arese

Alla c.a.

Sig. Sindaco

Oggetto: presentazione  di  candidatura  per  la  carica  di  Membro  del

Consiglio  di  Amministrazione  dell'Agenzia  Metropolitana  per  la

Formazione,  l’Orientamento  e  il  Lavoro  (A.F.O.L.  METROPOLITANA)

(avviso del sindaco in data 24/09/2015)

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

nato/a  a  ………………………………………………………………….……….…  il  …..………………  e

residente  in  ..…………….……………………….…………  -  provincia  di  ………  Via/Piazza

………………………..………………………………………………….  –  c.a.p.  ..……..  Telefono

……………….. Fax ………………….. E-mail ……………….…………………………… 

propone  la  propria  candidatura  per  la  carica  di  Membro  del  Consiglio  di

Amministrazione dell'Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e

il Lavoro (A.F.O.L. METROPOLITANA).

__________, __________
    (luogo)        (data)

_________________________

(firma)

Allegati:

• dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,

• fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore,

• curriculum vitae.
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

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

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

residente a ….………………………………………………..…… c.a.p. ………………… provincia ………………….

in via  …..……………………………………………………………………………………………………… n°…………………..

Titolo di studio ………………………………………………………………….……………………………………………………

Recapiti telefonici ……………………………………………………….…………………………………………………………

Telefax ……………………………… Indirizzo di Posta elettronica ………………………………………………….

Professione ……………………………………………………………………………………………………………………….……

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati

non più rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.

445. 

D I C H I A R A

1. il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l'elezione  a  Consigliere  Comunale  o  di

assessore, ai sensi del T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed

affinità entro il quarto grado con il Sindaco;

3. che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità ed incompatibilità

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 08/4/2013 n. 39

ed altresì cause  ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e

s.m.i.;

4. di non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore o Consigliere del

Comune di Arese;

5. di  non  essere  stato  nell'anno precedente  membro  di  Giunta o  Consiglio  della

Provincia  o di  Comune superiore  a  15.000 abitanti  (o di  forma associativa di

stesse dimensioni demografiche) facente parte della Regione Lombardia;

6. di  non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico per

l'esistenza di interessi personali inerenti l'oggetto delle funzioni da svolgere e di
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non  avere  conflitti  di  interesse  o  liti  in  corso  con  il  Comune  di  Arese  e  di

assumere l'impegno a conformarsi  agli  indirizzi  dell'Amministrazione comunale

che rappresenta;

7. di  non  essere  stato  dichiarato  fallito  e/o  componente  di  C.d.A.  di  aziende

dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;

8. di  non  trovarsi  in  rapporto  di  impiego,  consulenza  o  incarico  con  l’Agenzia

Metropolitana  per  la  Formazione,  l'Orientamento  e  il  Lavoro  (A.F.O.L.

METROPOLITANA) presso cui dovrebbe essere nominato;

9. di non avere conflitti di interesse con l’Agenzia Metropolitana per la Formazione,

l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L. METROPOLITANA) nella quale rappresenta il

Comune;

10. il  possesso  di  competenze tecniche,  giuridiche o  amministrative adeguate alle

specifiche  caratteristiche  della  carica  da  ricoprire  ed  all'attività  svolta  dall'

A.F.O.L.  METROPOLITANA, nonché  agli  obiettivi  che  il  Comune  di  Arese  si

propone di raggiungere attraverso la partecipazione;

11.di non avere ricoperto nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi chiudendo in

perdita  tre  esercizi  consecutivi,  così  come previsto  dall’art.  1,  comma 734 L.

27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;

12. di non essere stato rinviato a giudizio o condannato, anche solo in primo grado,

per reati di mafia o contro la Pubblica amministrazione e non essere stato rinviato

a giudizio o condannato in primo grado per delitti non colposi contro la persona o

il patrimonio. Tale prescrizione sussiste anche qualora il reato o la pena siano

stati dichiarati estinti per prescrizione, amnistia o indulto;

13. di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III

capo  II  “Incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità”,  con  riferimento

all'A.F.O.L. METROPOLITANA, fatta salva l'esimente di cui all'art. 67 del D.Lgs.

267/2000  (che  prevede  che  non  costituiscono  cause  di  ineleggibilità  o  di

incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune

in ragione del mandato elettivo);

14. di  non essere  dipendente,  consulente  od incaricato  del  Comune che opera  in

settori di controllo od indirizzo sull'attività dell'A.F.O.L. METROPOLITANA;

15.di  non  essere  stato  revocato  da  precedenti  cariche  rivestite  in  qualità  di

rappresentante del Comune per motivate ragioni;
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16.di impegnarsi, in caso di nomina, a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura,

professionali  in  genere  con  gli  amministratori  e  responsabili  e  loro  familiari

(coniuge  o  convivente  e  parenti/affini  entro  il  secondo  grado)  durante

l'esecuzione dell'incarico e per il biennio successivo;

17. di  impegnarsi,  in  caso  di  nomina,  ad  osservare  gli  adempimenti  previsti

dall'“Anagrafe  pubblica  degli  eletti". Pertanto, in caso di nomina, il candidato si

impegna a rendere noti: 

a) Il nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; incarichi elettivi o di

nomina ricoperti nel tempo;

b) I compensi,  lo  stipendio,  i  rimborsi  e/o  i  gettoni  di  presenza,  nonché  i

benefit percepiti  a  qualsiasi  titolo dal  Comune  e  dalle  società  comunali  o

partecipate;   la  dichiarazione   dei   redditi   relativa   l'anno   precedente

l'assunzione  dell'incarico,  degli  anni  in  cui  si  ricopre  l'incarico  e  dell'anno

successivo;

c) Dichiarazione da parte del  nominato dei  finanziamenti  ricevuti  e/o dei  doni,

benefici o altro assimilabile; il registro delle spese,  comprensive  delle  spese

per  lo  staff,  per  l'ufficio,  per  viaggi  sia  dell'eletto  sia  dello  staff,  spese

telefoniche  e dotazione informatica, spese varie.

Data ……………………………… Firma del dichiarante ……………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere inviata tramite

incaricato, a mezzo posta, per fax e per via telematica all'indirizzo di posta certificata:

protocollo@cert.comune.arese.mi.it. Se inviata per via telematica è valida se effettuata

ai  sensi  dell'art.  65  del  D.Lgs.  n.  65/2005.  La  dichiarazione  è  sottoscritta

dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata

insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.
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Oggetto: Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in

materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art.  13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti

informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali da Lei forniti ed indicati nella documentazione da Lei presentata, verranno trattati

esclusivamente  per  finalità  inerenti  la  nomina  quale  rappresentante  del  Comune  di  Arese  presso

l'A.F.O.L.  METROPOLITANA,  al  fine  di  adempiere  alle  norme  di  legge,  di  contratto  o  di
regolamento.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal

responsabile  e  dagli  incaricati  con  l’osservanza  di  ogni  misura  cautelativa,  che  ne  garantisca  la

sicurezza e riservatezza.

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

Il  conferimento  dei  Suoi  dati  personali  è  facoltativo:  in  caso  di  mancato  conferimento  vi  è

l’impossibilità da parte nostra di procedere con il corretto svolgimento delle procedure per la nomina

del rappresentante del Comune di Arese presso l'A.F.O.L. METROPOLITANA.
3. Comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati personali, per finalità inerenti la nomina quale rappresentante del Comune di Arese presso

l'A.F.O.L. METROPOLITANA, saranno comunicati attraverso pubblicazione del decreto di nomina
all’Albo pretorio on-line del  Comune ed eventualmente sul  sito  internet  del  Comune di  Arese e

trasmissione del decreto stesso all' A.F.O.L. METROPOLITANA e, in ogni caso, solo se previsto da
normative di legge o nel caso in cui ci sia la ferma convinzione che tale azione sia necessaria per (a)

conformarsi  alle  normative  di  legge  o  attenersi  alle  disposizioni  di  un  processo  legale  con

coinvolgimento dell’A.F.O.L. METROPOLITANA; (b) proteggere e difendere i diritti o la proprietà
dell’A.F.O.L.  METROPOLITANA;  (c)  agire  in  circostanze  estreme  per  proteggere  la  sicurezza
personale dei dipendenti o dei clienti o del pubblico. 

Per  le  medesime  finalità,  se  necessario,  i  dati  possono  essere  trasferiti  al  di  fuori  del  territorio

nazionale.

I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.

4. Diritti dell’interessato

In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento ai  sensi

dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli  estremi  identificativi  del  titolare, dei  responsabili  e del  rappresentante designato ai  sensi

dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a  conoscenza in qualità di  rappresentante  designato nel  territorio dello Stato,  di

responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati

sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I  diritti  di  cui  all'articolo  7  sono  esercitati  con  richiesta  rivolta  senza  formalità  al  titolare  o  al

responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La  richiesta  rivolta  al  titolare  o  al  responsabile  può  essere  trasmessa  anche  mediante  lettera

raccomandata, telefax o posta elettronica.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Comune di Arese.

6. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è la Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione.
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