
(Candidatura) Allegato 2

Al Sindaco 
del Comune di Sesto San Giovanni
Piazza della Resistenza, 20

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

il ….......................................... residente a …....................................................................................................

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

codice fiscale …..................................................................e_mail …..............................................................

PEC …....................................................................................telefono...............................................................

Visto l'avviso pubblico per la nomina di un componente dell’organo di controllo e di revisione della
Fondazione Istituto per la storia dell’Età contemporanea (ISEC) 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA 

 l'accettazione della candidatura (in caso la candidatura sia proposta ai sensi del punto 2
dell’avviso pubblico);

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale;
 di non versare nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 di essere iscritto al Registro dei revisori legali al nr. ___________________; 
 di  non far  parte  di  organi  consultivi  o  di  vigilanza e controllo  chiamati  ad esprimersi  in

relazione a provvedimenti ed attività della Fondazione ISEC;
 di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico da ricoprire qualora

sia parte di liti pendenti la Fondazione Isec,  oppure, qualora, per le attività da esercitare, vi
possa essere interesse diretto o indiretto in contrasto con quello della suddetta Fondazione;

 di non ricoprire alcuna carica all’interno della Fondazione Isec;

  non assumere consulenze/incarichi per conto della Fondazione ISEC;
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile; 
 di non essere in rapporto di parentela (ascendente o discendente) ed affinità fino al terzo

grado con il Sindaco e gli Assessori né essere parenti dei loro coniugi fino al secondo grado;
 di essere in possesso di competenze amministrative o tecniche per gli studi compiuti o per le

funzioni svolte presso enti pubblici o aziende private, o esperienze professionali  private o
libero professionali, o per le cariche ricoperte in uffici, o per le esperienze svolte nel settore
no-profit  o  nel  volontariato,  rispetto  al  settore  specifico  di  riferimento  dell'incarico  da
conferire nella Fondazione ISEC;

 di aver preso visione dello Statuto della Fondazione ISEC;  



 (eventuale)di aver ricoperto o di ricoprire le seguenti cariche  all’interno di Istituzioni elettive
e  in  enti,  aziende,  società  pubbliche  e  private
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

 di  obbligarsi  ad  assicurare  la  corretta  rappresentanza  degli  interessi  del  Comune,
conformando il  proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti  comunali
nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Sesto
San Giovanni;

 di aver piena conoscenza e di accettare i criteri di cui al  documento di indirizzo approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 19.07.2022, reperibile sul sito istituzionale
del  Comune di  Sesto  San  Giovanni  e  degli  obblighi  scaturenti  dalla  nomina,  ivi  incluso
l’impegno a rispettare gli indirizzi politico amministrativi dell’Amministrazione Comunale;

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento UE  2016/679
allegata all’avviso pubblico e di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all’uso dei dati
personali per i soli fini a cui il presente avviso risponde, secondo quanto disposto dal GDPR
Regolamento UE 2016/679, come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

data ….......................................................... Firma …..................................................................................

Elenco allegati:

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di firma olografa 
2. curriculum vitae 
3. ….............................................................................................................................................................


