Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000

MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Oggetto: Candidatura quale membro della commissione di studio incaricata a
verificare la fattibilità tecnica ed economica della gestione del bene Idroscalo e dei
servizi già oggetto dell’Istituzione Idroscalo di Milano (denominata “Commissione di
studio Idroscalo”), a mezzo di un organismo dotato di personalità giuridica, di cui
alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 27/07/2022.
Al Sindaco
della Città metropolitana di Milano
Via Vivaio, 1
20122 MILANO
c/o Servizio Nomine
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Il/La sottoscritta/o
nata/o a

il

cod. fiscale

residente a

in via/p.za
tel.

n.
e-mail

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr
445/2000, e delle norme specifiche,

DICHIARA:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,
1) di presentare la propria candidatura quale membro della commissione di studio
Idroscalo nella seguente area (indicare una sola area):
area legale (avvocati, notai, professori universitari esperti nel campo del terzo
settore, servizi pubblici locali, fondazioni)
area commerciale (commercialistici, professori universitari esperti nella
fiscalità del terzo settore, nella costruzione dei business-plan, analisti finanziari)
area comunicazione (professori universitari, comunicatori, giornalisti, con
esperienza nella redazione dei piani di comunicazione)
area marketing (esperti in fundraising, professori universitari, professionisti
esperti nella costruzione di partnership pubblico-private)

2) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell'esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di prevenzione;
3) di non avere subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
4) di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Città
metropolitana di Milano;
5) di non essere stato revocato da precedenti cariche e/o incarichi rivestiti in qualità di
rappresentante della Provincia/Città metropolitana di Milano per motivate ragioni;
6) di essere iscritta/o:
nel registro dei
all’Albo/Ordine dei
al numero

a far data dal

e di non essere stato sospeso, escluso o radiato dallo stesso;
7) di aver preso visione della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del
27/07/2022 e di quanto previsto nell’avviso di raccolta delle candidature e di
accettare quanto in esso contenuto;
8) di essere consapevole dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento
a quanto disposto in merito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
9) di aver letto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di
persone fisiche allegata all’avviso.
Si allega alla presente candidatura:
1)

Curriculum vitae;

2)

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma ____________________________________

