CITTA’ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
*****
Settore
Programmazione, Organizzazione e Risorse Umane
Aziende partecipate

(da redigersi in carta semplice)
NOMINA LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ MARIANO COMENSE SERVIZI S.R.L.
CON SOCIO UNICO
Al
SINDACO
Comune di Mariano Comense
Piazzale C. T. Manlio n. 6/8
22066 Mariano Comense
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__
il
___________________
a
_________________
residente
in
__________________________
provincia
______________
via/piazza
_____________________________ n. ____ , telefono cellulare ________________________, e –
mail ___________________________ , C.F. _______________________________________
SI CANDIDA
per la nomina di Liquidatore della Società Mariano Comense Servizi S.r.l con socio unico
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui posso incorrere in caso di dichiarazione falsa
o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto
D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art.
75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
1. Che in caso di nomina o designazione mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli
interessi del Comune, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti
comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate - o emanande - dal Comune di
Mariano Comense, in particolare agli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 21.06.2014.
2. Di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche e/o di amministratore in Enti, Istituzioni, Aziende
Pubbliche,
Società
a
totale
o
parziale
capitale
pubblico:
................................................................................................................................................................
......……………………………………………………………………………………………………
(indicare anche il periodo)
3. Di ricoprire le seguenti cariche pubbliche e/o di amministratore in Enti, Istituzioni, Aziende
Pubbliche,
Società
a
totale
o
parziale
capitale
pubblico:
................................................................................................................................................................
......……………………………………………………………………………………………………
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4. Di avere:
a) un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune di Mariano
Comense (compresi i soggetti in rapporto di impiego ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n.
267/2000);
_ NO _ SI (specificare: ..................................................................................................................)
b) un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente per il quale è proposta la candidatura;
_ NO _ SI (specificare: ..................................................................................................................)
5. Che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Mariano Comense o con la
società sopraindicata.
6. Di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale presso il
Comune, di cui all’articolo 60 D.Lgs 267/2000.
7. Di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico
impiego.
8. Che non sussistono a mio carico alcune delle cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e
11 del D.Lgs. n° 235/2012;
9. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 63 D.Lgs 267/2000.
10. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 65 D.Lgs 267/2000.
11. Trattandosi di “ente di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi e per le finalità di cui
all’art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.
12. che quanto riportato nell’allegato curriculum corrisponde a verità.
DICHIARO , inoltre
ai sensi dell’art. 1 commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014)
- di godere a carico delle finanze pubbliche delle seguenti retribuzioni o emolumenti comunque
denominati, compreso quello pensionistico (elencare gli importi ed enti erogatori)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Io sottoscritto con la sottoscrizione della presente esprimo liberamente il mio consenso al
trattamento dei dati in Vostro possesso per le finalità inerenti le attività legate alla presente
procedura e a tutti gli adempimenti connessi.
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ALLEGO:
1) Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2) Curriculum vitae.

Luogo _____________________

Data __________________

Firma ___________________________________________________

Avvertenza: l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad opportuni controlli di quanto
dichiarato.
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