ALLEGATO C - Modello C/2

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Dichiarazione rilasciata 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”, e
dell’art.3 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. 34/1996.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ____________________________________________________ il __________________
residente a ____________________________________________________ CAP _____________
Via ___________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________ recapito tel._________________________________
cell.________________________________ e-mail_____________________________________
PEC___________________________________________________________________________
DICHIARA

di accettare la candidatura per la seguente nomina/designazione:
carica________________________________organo
dell’Ente/organismo______________________________________________________________
________________

________________________________________________

DICHIARA INOLTRE CHE:
(barrare il caso che ricorre)


non è mai stato/a nominato/a o designato/a dalla Regione alla carica per cui accetta
questa candidatura
è già stato/a nonimato/a o designato/a dalla Regione alla carica per la quale accetta questa
candidatura, per n.
volte1



A tal fine,
VISTI
o
o

1

il Decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l.r. 34/1996 “Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le
designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche”.

la Legge n. 55/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge regionale n. 34/1996: “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della
Regione”;

o
o

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi del DPR n. 445/2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di

essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________
_______________________
conseguito il________________presso__________________________________________;

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

3. (barrare il caso che ricorre):
 di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione e di svolgere attualmente
la seguente attività lavorativa:

ovvero
 di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione2

ovvero
: di trovarsi in stato di quiescenza e di aver svolto la seguente attività lavorativa:

fino alla data del:

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, anche con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
6. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 8, comma 2, della l.r.
34/1996;
2 Il candidato, pubblico dipendente, ha l’onere di produrre, prima della nomina, l’autorizzazione all’eventuale conferimento dell’incarico
da parte della Amministrazione di appartenenza, prevista dall’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, pena la nullità dell’atto di nomina.

7. (barrare il caso che ricorre)
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 8, commi 1 e 4, della l.r.
34/1996 e successive modificazioni;
ovvero
 di ricoprire alla data odierna il seguente incarico:
(barrare il caso che ricorre)
















Parlamentare;
Consigliere regionale;
Presidente della Provincia di ____________________________________________;
Assessore della Provincia di _____________________________________________;
Presidente della Comunità Montana/Unione Montana
;
Sindaco del Comune di ________________________con popolazione superiore a
diecimila abitanti;
Assessore del Comune di _____________________con popolazione superiore a
diecimila abitanti;
Funzionario statale o regionale preposto o assegnato ad uffici cui compete la vigilanza
sugli enti o istituti interessati;
Segretario, Coordinatore o Presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed
organizzazioni sindacali;
Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
Avvocato o Procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
a seguito di nomina/designazione regionale, amministratore del seguente ente
pubblico/privato o di società a partecipazione regionale3
;
a seguito di nomina/designazione regionale, revisore dei conti del seguente ente
pubblico/privato o di società a partecipazione regionale4
;

8. (barrare il caso che ricorre)
 di non aver mai ricoperto il medesimo incarico per il quale si accetta la candidatura;
ovvero
 di aver ricoperto, su nomina/designazione di ente diverso dalla Regione, il medesimo
incarico per il quale si accetta la candidatura giusta nomina/designazione adottata con:
-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

-

Atto ____________________________________ dal ________________ al ___________;

3

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a
partecipazione regionale non sono cumulabili”.
4

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. 34/1996 “Le cariche di amministratore e di revisore dei conti in enti pubblici, privati e di società a
partecipazione regionale non sono cumulabili”.

9. (barrare il caso che ricorre):
 di non ricoprire attualmente o di aver ricoperto negli ultimi due anni alcuna carica in enti di
cui alle lettere b), c), d) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 39/2013;
ovvero
 di ricoprire attualmente o di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche in
enti di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 39/2013:

carica__________________________organo__________________________________________
ente/associazione/fondazione/istituto/societa___________________________________________
conferito da_____________________________________________________________________
con atto__________________________del___________________________________
scadenza del mandato_________________________;
carica__________________________organo__________________________________________
ente/associazione/fondazione/istituto/societa___________________________________________
conferito da_____________________________________________________________________
con atto__________________________del___________________________________
scadenza del mandato_________________________;

10. di non trovarsi in ulteriori condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o inconferibilità stabilite dalla
vigente normativa in materia;
11. di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o
statale) o dallo Statuto dell’Ente in cui viene effettuata la nomina
12.
DICHIARA INOLTRE
13. di accettare preventivamente la nomina;
14. di impegnarsi a presentare, all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, la quale costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (Modello C/3)

SI IMPEGNA
in caso di nomina o designazione a comunicare tempestivamente, all’organo regionale che ha
proceduto alla nomina o designazione, le eventuali cause di incompatibilità che siano sopravvenute
successivamente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione di accettazione della
candidatura o nel corso del mandato in caso di eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Trattamento dati personali:
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito istituzionale e di essere stato/a pertanto 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 informativi 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 ________________

FIRMA5

Da compilare dal dipendente regionale addetto se la dichiarazione è sottoscritta in sua presenza.
Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza.
Ancona, .........................................

..................................................................................................................................................................................................
(qualifica)
(nome e cognome)
(firma)

Il testo vigente:
1) della normativa regionale, in particolare della l.r. 34/1996, è consultabile in www.norme.marche.it - sezione “Leggi e regolamenti”;
2) della normativa statale è consultabile in www.normattiva.it.;
3) della normativa UE è consultabile in https://eur-lex.europa.eu.
4)

5 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

