
Al Sindaco del Comune di Assisi 

Prof. Ing. Stefania Proietti 

 

Oggetto: Presentazione  di candidatura per la designazione a componente del Consiglio di Amministarzione 

della società  “ Assisi Gestioni Servizi S.r.l”.  

 

Il sottoscritto Sig. _________________________________________, nato a  ________________________ 

il ___________________, residente in ____________________________, Via 

__________________________________________________, n. __________________________________       

 titolo di studio    _____________________________________________________________________, 

attualmente impiegato nell’attività professionale ________________________________________________ ; 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’articolio 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

Visto l’art.20 del D.Lgs 39 dell’8.4.2013,  

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare quanto in esso stabilito in materia di compatibilità ed eleggibilità alla 

carica di Consigliere comunale;  

Visto il D. Lgs. N. 175/2016;  

Comunico la mia disponibilità a ricoprire l’incarico di   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                           

 

DICHIARO 

 

• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 08.08.2016 avente 

ad oggetto “Indirizzi per la nomina, la designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, 

Aziende ed Istituzioni”, ovvero : 

• di essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti per l’elezione alla carica di 

Consigliere comunale. 

• di non essere in rapporto  di parentela (ascendenti  o discendenti) di coniugio ed affinità fino al terzo 

grado con il Sindaco. 

• di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità all’incarico di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n.39. 

• di non trovarsi nelle condizioni che possano determinare l’incompatibilità con l’incarico da conferire ai 

sensi degli articoli da 9 a 14 del D. Lgs. n. 39/2013. 



• di possedere, in riferimento alle competenze e professionalità  tecnico amministrative indicate 

nell’avviso pubblico, almeno uno dei seguenti requisiti , come specificato e documentato nel curriculum 

vitae allegato  :  

O Conoscenza della gestione dei Servizi Pubblici Locali;  

O Competenza  tecnica e/o amministrativa in materia di società;  

O Conoscenza delle materie economico-giuridiche o equipollenti; 

O Competenze Tecniche in base allo scopo societario (servizio di distribuzione del gas metano nel 

territorio comunale) .   

 

Allega curriculum vitae. 

 

 

Assisi, lì  ________________ 

 

1 FIRMA 

        ------------------------------------- 

_______________________________ 
1 Ai sensi dell’art. 38, comma3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un 

valido documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. 


