
Fac simile domanda di partecipazione

Al Sindaco
del Comune di Novate Milanese

Oggetto: presentazione della candidatura per la nomina di Amministratore Unico di ASCOM
S.r.l. e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445). 

Il sottoscritto                                                                                                                                                   ,

nato a                                                                                                             il                                                   , 

residente a                                                               in via                                                                                  ;  

indirizzo mail: _________________________________________________________________

DICHIARA
di candidarsi per la nomina ad Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Comunali - ASCOM
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
fatte salve le cause di incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla normativa vigente: 
1. di essere in possesso della cittadinanza                                                                         ;  
2. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
3. di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado del Sindaco
del Comune di Novate Milanese o di un componente della Giunta comunale;
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità/inconferibilità di cui all’art. 61 del D.Lgs.
267/2000;
5.  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità/inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.
235/2012 e dal D.Lgs. 39/2013;
6. di non ricoprire incarichi elettivi o delegati presso altre  amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna passato
in giudicato/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che,
ad insindacabile giudizio dell’Ente, incidono sulla moralità professionale
(oppure di aver riportato le seguenti condanne                                                                                        
                                                                                                                                                                         )  ;
8. di non avere liti pendenti con il Comune o con le aziende, enti, istituzioni da questo detenute o
partecipate;
9.  di  non  essere  titolari,  socio,  amministratore,  dipendente  con  poteri  di  rappresentanza  o  di
coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi erogati da
Ascom Srl;



10. di non essere dipendente del Comune di Novate Milanese cessato da meno di tre anni che, nel
corso  del  rapporto  di  lavoro,  abbia  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto
dell’Amministrazione Comunale nei confronti di Ascom Srl.
11. in relazione al divieto di cui all’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, di non essere collocato in
quiescenza;  
12. di accettare integralmente e incondizionatamente le norme del bando.
13. di eleggere domicilio per ogni eventuale comunicazione inerente alla presente candidatura al 
seguente indirizzo PEC: ________________________________________ (in alternativa indica il 
seguente indirizzo postale: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della selezione per la
quale presenta la propria candidatura.

Allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum professionale firmato.  

Luogo, ______________ data _________________       Il dichiarante 
 
                                        

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, viene allegata alla presente dichiarazione una
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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