
ALLEGATO 1) 

 
Ill.mo Sig. Sindaco 

del Comune di Calcio 
Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 

24054 Calcio (BG) 

 
 

OGGETTO: Candidatura per la designazione di nr. 1 membro del Consiglio di Amministrazione  
                   della Fondazione Don Carlo Zanoncello - Onlus - di Calcio. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________________ 

__________________ (____) il _________________, residente in _______________________________ 

(____), in Via ______________________________________________________, n. _________, Tel. 

_________________________________ - eventuale fax _________________________ - eventuale e.mail 

_____________________________________ - eventuale PEC ____________________________________ ,  

 

avendo preso visione dell’Avviso emesso dal Sindaco del Comune di Calcio in data 09/10/2020, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella 
consapevolezza delle sanzioni previste, dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della possibilità, ai sensi dell’art. 71 

del citato D.P.R., che vengano effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato,  

presenta la propria candidatura per quanto in oggetto ed allo scopo DICHIARA: 

• di essere residente a Calcio; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste per la carica di 

Consigliere Comunale; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile; 

• di non essere Assessore, né Consigliere in carica presso il Comune di Calcio; 

• di non essere coniuge, parente o affine entro il 1° grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri 

Comunali in carica presso il Comune di Calcio; 

• di non essere dipendente del Comune di Calcio; 

• di non avere in essere - da almeno un anno - un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione 

e/o di consulenza professionale con la Fondazione Don Carlo Zanoncello; 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con le mansioni e le funzioni inerenti la carica 

in oggetto; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e di 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali per finalità annesse, connesse e conseguenti al 

superiore Avviso. 

 
______________ , lì __________________  

         (luogo)                  (data) 
_________________________ 

Firma 

 
Si allega alla presente: 

 
* Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

* Curriculum Vitae. 


