
 

Modulo da compilare per la domanda 
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI A 

DISPOSIZIONE)      
       

  Al Comitato Sabaudia MMXX  
Piazza del Comune, 1 04016 – Sabaudia 

c/o Ufficio Protocollo del Comune di Sabaudia 

sabaudiarowing.comunesabaudia@pec.it 
 

 

Oggetto: Candidatura per l’incarico di membro del Collegio Revisori dei Conti del Comitato 

Sabaudia MMXX 
 

                       
Il/la sottoscritto__cognome_____________nome___________________________ 
 

nato_ a _________________________________(_____) il______________________ 
 

codice fiscale : 

                
 

residente in ________________(____) via ____________ n._______________ 
 

c.a.p.______ telefono ___________________cellulare____________________ 
 

indirizzo di posta ________________________________________ 

 

domicilio (solo se diverso dalla residenza): _____________________________________________ 
 

 

presenta la propria candidatura alla carica in oggetto, dichiarandosi a tal fine, e, a tal fine, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato avviso: 
 

 che non sussiste alcuna causa di inconferibilità, incompatibilità ed incompatibilità tra 

quelle previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013; 
 

 di trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 che 

saranno comunque rimosse entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina. 
 

 di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, 

nonché dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 
 

 
Il sottoscritto prende atto che, in caso di nomina, la rimozione di eventuali cause di incompatibilità è 

condizione per l’assunzione in carica. 
 

Allega il proprio curriculum formativo e professionale aggiornato, quale parte integrante della 

presente candidatura, dichiarando che quanto in esso riportato corrisponde al vero. 
 

mailto:elettronica__luigi.sb.manzo@gmail.com


 

 
Indirizzo di posta elettronica che potrà essere utilizzata dal Comitato Sabaudia MMXX  per 

inviare ai fini della presente selezione, ogni comunicazione: 
 

e-mail___________________________________________ 

 

 

                                                                                                                     In fede 

                                                   (data)                                                                              (firma) 
 

          

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 


