
Oggetto: Candidatura per nomina rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. 
 
 
        Spett.le 
        Comune di Gargnano 
        Via Roma, 47 
        25084 Gargnano (BS) 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________________ il  ___________________ 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
 
via _____________________________________________________________________________ 
 
 
ai fini della propria candidatura per la nomina quale rappresentante del Comune presso 
l’organismo/gli organismi di seguito specificato/i (barrare la/e casella/e interessate): 
� Consorzio Utenti Strada Vicinale di Razone 
� Consorzio Bresciano del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) 
� Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna di Gargnano 
� Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna di Montegargnano 
� Consiglio di Amministrazione “Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli” 
� Commissione per assegnazione degli alloggi per la Cooperativa Gargnanese di Residenza, 

Produzione e Consumo 
� Commissione contributi solidarietà a favore di assegnatari di alloggi ERP che non siano in 

grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente 
proprietario 

� Commissione della biblioteca comunale 
� Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi 
� GAL (Gruppo di Azione Locale GardaValsabbia) 
� Commissione Faunistica Comunità Montana 
� Club Pensionati Gargnanesi 
� Comunità del Garda 
� Fondazione Servizi Integrati Gardesani 
 

DICHIARA 
 
� di aver preso visione e di accettare i contenuti della deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 18.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

� di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’avviso per la raccolta delle candidature, 
pubblicato all’albo telematico comunale e sul sito internet del Comune 
www.comune.gargnano.bs.it (Sezione “News/Info”); 

� di possedere i requisiti previsti per la nomina e pertanto: 
- di essere cittadino italiano; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale; 



- di non essere dipendente e di non esserlo stato nel quinquennio precedente, del medesimo 
ente, azienda od istituzione per il quale è avanzata la candidatura; 

- di non rientrare tra le cause di incompatibilità di cui all’art. 64, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 che recita “Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il 
terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte 
della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”. 

 
 
DICHIARA inoltre (solo per le candidature per la nomina quale rappresentante del Comune nel 
Consiglio di Amministrazione “Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli”): 
� di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità che l’art. 8, comma 14 della L.R. n. 

1/2003, prevede per gli amministratori di aziende di servizi alla persona (A.S.P.). 
 
 
ALLEGA alla presente i seguenti documenti: 
� copia documento d’identità valido 
� curriculum con indicazione dei titoli posseduti e delle precedenti esperienze professionali. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità; esprime inoltre il 
proprio consenso per la raccolta ed il trattamento dei dati, in archivi cartacei e/o informatici, presso 
il Comune di Gargnano, relativamente alle finalità del presente procedimento ed anche 
successivamente alla sua conclusione. 
 
 
Data ___________________ 
 
 
 

Firma _______________________________________ 
 
 


