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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO 
IL CONSORZIO DI NAVIGAZIONE 

L’Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina di un rappresentante presso il 
Consorzio di Navigazione secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 
9 del 01/03/2006. 

Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può inviare la propria candidatura entro il 1 
dicembre 2016 alle ore 12.00 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
segreteria.anguillara@pec.it. 

I cittadini interessati dovranno presentare: 
- Dichiarazione di disponibilità alla nomina (come da facsimile allegato) 
- Curriculum vitae che contenga dati anagrafici completi di residenza, titolo di studio,requisiti 

professionali e scientifici di riferimento alla carica da ricoprire, attività lavorativa svolta, 
elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti vari ricoperti fino al 
momento della presentazione della candidatura  

- dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 
Con le domande presentate sarà predisposto un elenco dal quale il Sindaco attingerà per la 

nomina del rappresentante. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di nove giorni, e pubblicato 

sul sito istituzionale. 

Anguillara Sabazia, 22/11/2016 

Il Responsabile Area 
       Vanda Filzi 
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Alla c.a. Sindaco Comune di Anguillara Sabazia 
Sabrina Anselmo 

Piazza del Comune, 1 
00061 Anguillara Sabazia  

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DEL 

COMUNE PRESSO IL CONSORZIO DI NAVIGAZIONE DEL LAGO DI BRACCIANO 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………..prov (……..) il……………………………………………………………….. 
residente a …………………………………………via………………………………………………CAP……………. 
tel………………………………………………………………cell……………………………………………………....... 
fax…………………………………….e-mail……………………………………………………………………………… 
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………. 
propone la propria candidatura, e sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 

dichiara 
• Di essere cittadino italiano; 
• Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
• Di aver preso visione degli “Indirizzi per la nomina e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti 

del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 
del 01/03/20006; 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità previste 
per la carica di Consigliere Comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili 
e dall’ordinamento del Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano; 

• Di non avere rapporti economici (ad eccezione che si tratti di rappresentante uscente relativamente 
all’emolumento derivante dalla carica ricoperta) o professionali, di dipendenza, partecipazione o 
collaborazione contrattuale con il Consorzio di navigazione del Lago di Bracciano e di non essere 
componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti 
e sull’attività del Consorzio; 

• Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività 
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Consorzio di 
Navigazione del lago di Bracciano 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D. Lgs. N. 235 del 31/12/2012; 
• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali dimissioni all’Ente e all’Ufficio Nomine del 

Servizio Giunta; 
• Di impegnarsi a produrre, in caso di nomina e solo per chi ricopra incarichi retribuiti, copia della 

dichiarazione dei redditi, ai sensi degli  “Indirizzi per la nomina e revoca da parte del Sindaco dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 01/03/2006; 

• Di non essere dipendete pubblico, oppure di dipendere dal seguente 
Ente:…………………………………….................indirizzo……………………………………………………………………(1) 

• Di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione, 
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi. 

 
Anguillara Sabazia…………………                                                                                                                   Il candidato 
 
 
(1)Il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co.9 – 
10 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o della normativa regionale 
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