Fac-simile di domanda per la candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia di trasporto pubblico locale del bacino di Como-Lecco-Varese

AL SINDACO del Comune di LECCO

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………….…………………………………..
nato/a a ………………………………………………............. Prov …….. il…………………..................
residente a ……………………………..………………………………………………… (cap ……………………... )
in Piazza/Corso/Via ………………………………………………………………….……………… n. .………………
telefono ………......................................... cellulare………...................……………….……...
e.mail………………………………………........................fax ……….......................................…
PRESENTA
la propria candidatura per la presentazione di una lista finalizzata alla nomina – da
parte del competente organo – di componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia di trasporto pubblico locale del bacino di Como-Lecco-Varese, in
rappresentanza del Comune di Lecco.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto nel caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato
dichiarato fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi;
di non trovarsi in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello
stato di fallimento;
di non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di
società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato
preventivo o di società per le quali sussista l’esistenza di procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non avere liti pendenti con il Comune di Lecco e con l’Agenzia;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di cui
al decreto legislativo n. 39/2013;
di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui:
-

all’art. 1 comma 734 della legge 296/20061

-

all’art. 8 D.P.R. n. 168/20102

-

all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/20123
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Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso
in perdita tre esercizi consecutivi.
2

Art. 8: 1. Gli Amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché
degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di
controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da
parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte
nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle
società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo
competenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini
entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano,
o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in
favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 3. Non
possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa società. ………... 5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio
precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati
componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del
medesimo ente locale. ……………. 9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano
alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
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1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e ricoprire le cariche
di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, ….., consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato
condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato
condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis
del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati
nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della
giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è
nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze
definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di
provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica,
sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del

di possedere, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire, una adeguata
competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
di non trovarsi in conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni
inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
di non avere incarichi o consulenze presso l’Agenzia;
di non essere amministratore, dirigente o dipendente di una azienda/società che
gestisce servizi di trasporto pubblico regionale o locale;
di non esercitare nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o
comunque connesse con i servizi per i quali l'Agenzia agisce limitatamente alle
ipotesi di dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento;
di non aver già ricoperto il medesimo incarico per due mandati consecutivi;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico
disciplinante la presente procedura;
di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n.
196/2003), che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il
corretto svolgimento della selezione e sarà trattato, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;
di non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto
grado incluso con il Sindaco e gli Assessori e fino al secondo grado incluso con gli
attuali Consiglieri comunali;
di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo
se diverso da quello di residenza) ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……..
………………………………………………………………………………………………………………….……….………

Data …………………………..

Firma …………….………………………………………..
(Firma autografa non autenticata)

Allega alla presente:
Copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità
Curriculum vitae debitamente sottoscritto, che indichi i titoli di studio ed illustri
le esperienze professionali.

codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di
decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

