
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

MODELLO PER PRESENTAZIONE  CANDIDATURA 

Il sottoscritto …………………….………………………………………………………………. nato
a……………………………………………………… il………………………………… e residente
a  ………………………………………………………………………………………………. in  via
………………………………………………………………………………… n …………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
tel/cell………………………………………………………………………………………………….

Email/PE………………………………………………………………………                                 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

a) Di essere cittadino ……………………………………;

b) Di essere disponibile all’accettazione dell’incarico;

c) Di essere in possesso dei diretti civili e politici;

d) Di non essere stato dichiarato interdetto  o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né
essere stato  dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

e) Di non essere stato destituito o dispensato , o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

f) Di non aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali o misure di prevenzioni in
corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;

g) Di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 

h) l’insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico
incarico al quale la candidatura si riferisce  o di incompatibilità

i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs. n.235/2012 nonché
dal D.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;

j) l’insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi con Comune di Civitavecchia e
con la Soci. HCS S.r.l. di cui alla deliberazione  di C.C. N. 102 del 09/07/2019 relativa agli
indirizzi per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Società e istituzioni;



k) di aver preso visone e conoscenza dello statuto, della documentazione e delle informazioni
sull’Ente e sulla Società partecipata cui si riferisce la nomina, degli indirizzi per la nomina,
designazione  e  revoca  dei  rappresentanti  del  comune  presso  Enti,  Aziende  ed  istituzioni
deliberati con l’atto del Consiglio Comunale n.         ù

l) di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso pubblico cui la presente candidatura
si riferisce;

m) di  essere iscritto  all’Albo professionale   …………………………………………………….
dal  ………………………n………………………………;

n) di  possedere  qualifica  e  comprovata  competenza  professionale  come da  curriculum vitae
allegato alla presente;

o) di  autorizzare  la  comunicazione  e  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.
30.06.2003  n.  196  per  quanto  necessario  ai  fini  del  perfezionamento  della  procedura  di
nomina e di verifica periodica delle condizioni richieste per la permanenza nell’ufficio.

Firma_____________________________

______________________lì___________________  

Allega :

- certificato penale o autocertificazione ;

- autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo
quanto previsto dal DPR  n .445/2000;

- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici regisri ricoperte al
momento  della  presentazione  della  candidatura  e  nel  precedente  quinquennio  con
l’indicazione della durata;

- curriculum vitae  sottoscritto,  completo  dei  dati  anagrafici  e  di  tutte  le  informazioni  che
consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza generale
specifica, ivi compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati;

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- elenco dei documenti presentati.


