ALLEGATO C - Modello C/1
PROPOSTA DI CANDIDATURA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nonché del r.r. 20 maggio 2014, n. 2 di
attuazione del Capo II della l.r. 23 luglio 2012, n. 23 concernente l’integrazione delle politiche di pari opportunità
di genere nella Regione, per i fini di cui all'art. 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e
designazioni di spettanza della Regione) e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a
in qualità di1

propone

la candidatura dei seguenti soggetti2

per la nomina/designazione a :
carica________________________________organo
dell’Ente/organismo

A tal fine allega, per ciascun candidato/a:
1. la dichiarazione di accettazione (Modello C/2) e il curriculum professionale come previsto
dal comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 s.m.e i.
2. La dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
resa dal/la candidato/a ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 (Modello C/3)
Il/La sottoscritto/a, vista l’informativa consultabile sul sito istituzionale, dichiara di essere stato/a
informato/a , ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali
raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto
di quanto disposto in materia dalla suddetta normativa.
Luogo e Data:
TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE3
________________________________
1

Consigliere regionale; Presidente di gruppo consiliare regionale; Presidente di Ordine professionale, Ente o Associazione operanti nel
settore interessato (art. 5, comma 1 della L.R. 34/1996).
V. punto 1), lettera b), dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi
da parte degli organi della Regione Marche in enti e organismi vari.
2
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, della L.R. 34/1996, così come inserito dalla L.R. 23/2012, “Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto
a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.”
Ai sensi dell’art. 2 del R.R. n. 2/2014: “L’obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo,
non sussiste nei casi in cui:
a) La normativa istitutiva stabilisce che l’organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere;
b) Per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della
candidatura ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 6, della L.R. 34/1996.”
3
V. punto 5) dell’allegato “B” Criteri e modalità per la presentazione delle candidature per nomine e designazioni da effettuarsi da parte
degli organi della Regione Marche in enti e organismi vari.

