
Fac simile domanda di partecipazione 

 

 

 

                     Al Sindaco 

del Comune di Morlupo 

 

 
 

Oggetto: Presentazione candidatura FINALIZZATA ALLA NOMINA EX ART. 11 DEL D.LGS N. 

175/2006 DI 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FARMACIA COMUNALE DI MORLUPO S.R.L. e dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 
 

La/Il sottoscritta/o _____________________, 

nata a _____________ (__) il _____________, c.f. ___________________ 

residente a ______________ (__) in via ___________________ n.___; 

 

 
 

DICHIARA 

di candidarsi per la nomina a Componente del Consiglio di Amministrazione della “FARMACIA 

COMUNALE DI MORLUPO S.r.l”. 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, 

 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso della cittadinanza o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3. Di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

4. Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal D.Lgs. n. 39 

dell’8 aprile 2013; 

5. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  oppure di aver 

riportato le seguenti condanne per le quali è stata ottenuta la 

riabilitazione:____________________ ________; 

6. Di non essere stata sottoposta/o a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

7. Di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni inerenti l’incarico da 

ricoprire. 

8. Di non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugio ed affinità fino al 

quinto grado con il Sindaco, con i componenti della Giunta Comunale e con i Consiglieri 

Comunali. 

9. Di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse 

ai servizi erogati dalla Farmacia Comunale di Morlupo; 

10. di non essere stato nell’ultimo anno Presidente o Amministratore di Ente in controllo pubblico 

provinciale o comunale (art.7, comma 2, D. Lgs. n.39/2013); 

11. di non essere stato negli ultimi due anni Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune di Morlupo 

(art.7, comma 2, D. Lgs. n.39/2013); 

12. di non essere stato nell’ultimo anno membro di Giunta o Consiglio della Provincia o di Comune 

superiore a 15.000 abitanti facente parte della Regione Lazio (art.7, comma 2, D. Lgs. n.39/2013); 



13. di non trovarsi nella causa di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 32 bis della legge n. 

244/2007, ai sensi del quale: “Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, 

si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda 

pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni 

precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo 

peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.” 

14. di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme dell’avviso pubblico; 

 

Allega curriculum professionale datato e sottoscritto e copia di un documento di identità in corso di 

validità. 

 

Autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, _________________ 

Il dichiarante 

___________________ 
 
 
N.B.: Qualora il/la candidato/a si trovasse in situazioni di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità che possano essere 
rimosse optando per la nomina nel cda della Farmacia Comunale, tali situazioni dovranno essere indicate nella domanda di 
partecipazione dichiarando espressamente che in caso di nomina si opterà per la carica di amministratore. 


