RAPPRESENTANTI ANCORA MANCANTI DEL MUNICIPIO 2 PRESSO GLI
ORGANI CHE NE PREVEDONO LA DESIGNAZIONE

CENTRO DIURNO DISABILI NEGRI-PINI
CENTRO DIURNO DISABILI “IL MELOGRANO”

DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA
RAPPRESENTANTI DEL MUNICIPIO 2

CANDIDATURA

PER

LE

NOMINE

DEI

Al Presidente di
Municipio 2
Comune di Milano
Viale Zara 100
20125 MILANO
Il sottoscritto ……………………..………………………………………………………, nato a
……………………………………il
……………………..…………
residente
a
……………………………… in Via……………………………………….…………………..,
codice fiscale …………………………………………………telefono …………..…………….,
cellulare ………………….……… mail …………………………………………………. preso
visione della deliberazione di Consiglio di Municipio 2 n. 32 del 02/12/2016 avente per oggetto
“Linee guida per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Municipio presso gli
organi per i quali la Legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali ne prevedono la designazione”,
propone
la propria candidatura
al fine della nomina come rappresentante del Municipio 2 presso
……………………………………………………………
(denominazione dell’Organismo)
…………………………………….
(firma del presentatore della candidatura)

=======================================================================
A tal fine il candidato, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
dichiara
1. di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare posto da
ricoprire, di una adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, sulla base dei
titoli posseduti, degli studi compiuti, della documentata attività svolta, attestato da apposito
curriculum vitae;
2. di essere vincolato a rispettare gli indirizzi dati dal Municipio sulle singole materie;
3. l’inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare;
4. il possesso della necessaria “idoneità morale” per lo svolgimento di tale compito e di non
essere stato revocato da precedenti incarichi di rappresentante del Municipio per motivate
ragioni;
5. l’assenza, nei confronti del Presidente di Municipio 2, degli Assessori e dei rispettivi
coniugi, di parentela fino al terzo grado o di vincoli di affiliazione o convivenza.

Dichiara inoltre di autorizzare il Municipio 2, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali per le finalità collegate alle procedure di nomina e/o designazione di cui all’ apposito
Avviso.
Autorizza, inoltre, in caso di nomina e/o designazione quale rappresentante del Municipio 2 presso
Organi, Servizi, Istituzioni la pubblicazione del curriculum vitae sul sito informatico istituzionale
del Municipio.

All.:



Fotocopia del documento di identità
Curriculum vitae

Data …………………………
………………………………………
(firma del candidato)

