


Al Signor Sindaco del Comune di Vicenza




Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina dell’organo di amministrazione di Vicenza Logistic City Center s.r.l., in sigla “Veloce” 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a _________________________ il _________________, ai fini della propria candidatura, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:

	di aderire alle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale;
	l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente;



di non ricoprire e di non aver ricoperto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, alcun tipo di incarico previsto dal D. Lgs. 39/2013

di ricoprire e di aver ricoperto, nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione, i seguenti incarichi:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


di non aver subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione.

di aver subito le seguenti condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Inoltre il sottoscritto si impegna:

	a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
	a presentare annualmente, nel corso dell’incarico ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs 39/2013 una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto; fermo restando , ai sensi dell’art. 20, comma 5, del medesimo d.lgs, ogni altra responsabilità che la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di cinque anni.



Trattamento dati personali :
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR 2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

………………………………….                                                 …………………………………….
(luogo e data)                                                                                            (firma)





