MODULO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA
PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE UMBRIA

ANNO 2019

______________________________________________________________________________

1

Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
cons.reg.umbria@arubapec.it.
Oggetto: proposta di candidatura ai sensi degli articoli 2 bis e 2 ter della l.r. 11/1995 e successive
modificazioni.
PARTE I
PROPOSTA DI CANDIDATURA PRESENTATA DA:1
Sezione A
□

PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA
Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il

Residente a

Prov.

C.A.P.

In Via/Piazza

Telefono

P.E.C.

E-mail

presenta la propria candidatura
1

Le proposte di candidatura sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa e possono essere proposte dalla
persona direttamente interessata alla candidatura oppure da enti o associazioni, ordini professionali, Università ed
istituti operanti in Umbria.
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Sezione B
□

SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA
Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante di:
□ associazione riconosciuta/fondazione/ente pubblico o privato operante in Umbria;
□ università/istituto di ricerca dell'Umbria;
□ ordine professionale avente sede in Umbria;
Denominazione

Via/piazza

Sede

Telefono

Prov.

C.A.P.

E mail

P.E.C.

presenta la candidatura
della Sig.ra/del Sig.

______________________________________________________________________________
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Sezione C
PER LA SEGUENTE NOMINA/DESIGNAZIONE:2

Si allegano alla presente:
a) le dichiarazioni e la documentazione indicata nell'articolo 2 ter della l.r. 11/1995 e successive
modificazioni (parte II della presente modulo);
b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato e del
sottoscrittore (se diverso dalla persona direttamente interessata).

Luogo

data

Firma

2

Il presente modulo deve essere compilato e utilizzato per un’unica carica/incarico scelto tra quelli elencati nell'
avviso pubblico.
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PARTE II
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 TER
DELLA L.R. 11/1995 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

Domicilio (se diverso dalla residenza):

Telefono

Fax

E-mail

P.E.C.

ai sensi della legge regionale 11/1995 e successive modificazioni e ai fini della seguente
nomina/designazione:

______________________________________________________________________________
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità e
a) consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi
così come disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
b) consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
c) consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo
puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r.
445/2000,
1. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
2. di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare la carica;
3. di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;
OPPURE
□ di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo
determinato/indeterminato:
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale: indicare la percentuale

Presso il seguente Ente:

Indirizzo

P.E.C.

4. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali 3
al n.
con Decreto ministeriale in data

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

del

3

La dichiarazione riportata al n. 4 deve essere resa solo se la proposta di candidatura si riferisce a organi di
revisione contabile comunque denominati. Negli altri casi può essere barrata integralmente.
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5. di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto
attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:

6. di NON incorrere nei divieti di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e di cui
all’articolo 21 del d.lgs. 39/2013;
7. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti
dall'articolo 2387 del codice civile e di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo
2382 del codice civile quali cause di ineleggibilità 4;
8. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo 3 della l.r. 11/1995 e successive
modificazioni, quali cause di esclusione;

4

La dichiarazione riportata al n. 7 deve essere resa solo se la proposta di candidatura si riferisce a organi di
revisione contabile comunque denominati. Negli altri casi può essere barrata integralmente.
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7

9. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e successive
modificazioni, quali cause di incompatibilità;
OPPURE
□ di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimovibile di incompatibilità prevista
dal citato articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e successive modificazioni:

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuoverla entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone
immediato avviso al Servizio Commissioni e lavori d'Aula;
10. con riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi previste dall’articolo 4,
comma 4, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni5:
□ di esercitare attualmente la carica oggetto della presente proposta di candidatura e di non
superare, al termine dell'attuale mandato e di quello eventualmente conferito in recepimento
delle proposta medesima, i limiti temporali previsti dall'articolo 4, comma 4, della l.r.
11/1995 e successive modificazioni;
OPPURE
□ di non esercitare attualmente la carica oggetto della presente proposta di candidatura;

5

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.
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11. con riferimento alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi previste dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 11/1995 (7) e successive modificazioni:6
□ di NON essere titolare di alcun incarico conferito con nomina/designazione regionale diverso da quello oggetto della presente proposta di candidatura;
OPPURE
□ di essere titolare dei seguenti incarichi conferiti con nomina/designazione regionale, diversi da quello oggetto della presente proposta di candidatura

Ente/Società/Altro

Organo

Durata naturale
del mandato

Data inizio
(gg/mm/aaaa)

Data fine
(gg/mm/aaaa)

Designato/
Nominato da

Con atto
n. del

e di essere disponibile a rimuovere il cumulo di incarichi, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta
nomina/designazione, con contestuale invito ad esercitare l'opzione, pena la decadenza dall'ultimo incarico conseguito;

6

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.

20

12. di aver ricoperto negli ultimi cinque anni le seguenti cariche pubbliche e i seguenti incarichi in enti, aziende, società e organismi pubblici e privati, ad
esclusione di quanto già dichiarato al punto 11:7
Ente/Società/Altro

7

Organo

N.B. Non può essere fatto rinvio al curriculum vitae.

Durata naturale
del mandato

Data inizio
(gg/mm/aaaa)

Data fine
(gg/mm/aaaa)

Designato/
Nominato da

Con atto
n. del

21

13. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare al Presidente
dell'Assemblea Legislativa il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità,
dandone immediato avviso anche al Servizio Commissioni e lavori d'Aula;
14. l'insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e successive
modificazioni;8
15. l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e successive
modificazioni; 9
OPPURE
che sussistono le seguenti cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e successive
modificazioni 10

e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione della carica/incarico oggetto della
presente proposte di candidatura;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati
dichiarati.

8

La dichiarazione deve essere resa solo se la proposta di candidatura riguarda cariche/incarichi soggetti
all'applicazione del d.lgs. 39/2013.
9
La dichiarazione deve essere resa solo se la proposta di candidatura riguarda cariche/incarichi soggetti
all'applicazione del d.lgs. 39/2013.
10
La dichiarazione deve essere resa solo se la proposta di candidatura riguarda cariche/incarichi soggetti
all'applicazione del d.lgs. 39/2013.
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17. di essere informato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento
Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni
che:
a) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della l.r. 11/1995 e
successive modificazioni, l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’inefficacia
della nomina;
b) il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le finalità istituzionali previste dalla
legge regionale citata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto Regolamento UE
679/2016. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni
all’Amministrazione coinvolti nel procedimento. Il trattamento verrà effettuato
manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici, nell’osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. La durata del
periodo di conservazione è quella necessaria per l’espletamento e la definizione del
procedimento stesso;
c) il titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea legislativa;
d) con richiesta rivolta al Titolare, possono essere esercitati i seguenti diritti, previsti
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:
- richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza dei propri dati
personali, conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento,
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- opporsi al trattamento dei dati personali e presentare reclamo al Garante per la
privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE
679/2016);
Si allegano alla presente:
a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.
Luogo

data
Firma del dichiarante
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