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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(Da redigersi su carta semplice, possibilmente dattiloscritta o utilizzando il presente modulo) 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA PRE SENTAZIONE 
DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UN ICO DELLA 
SOCIETA’ GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI SRL 

 
 
 
Al Sig Sindaco del 
Comune di Gubbio 
Piazza Grande, 9 
06024 - Gubbio 

 
 
 
II/la sottoscritto/a..............................................................................………………………………….... nato/a 

a …………………………….............................……….Prov.............il ………….........................residente a 

..…………………………................................... via ....…………………………................................................ 

n.................... C.A.P. ......................  Prov. ...................... tel. ....................................................................... 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’ AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI 

SRL. 

 
A tal fine - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara, sotto la 
propria responsabilità, quanto segue: 

N.B.: Nella domanda il candidato dovrà indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso e alle 

altre voci che lo riguardano. Se si utilizza questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del  

candidato dovranno essere barrati con il Segno � 
 

1) � di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 

� di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione   
Europea………………………………………………………; 

 

2) � di avere un’età non inferiore ad anni 18; 

 

3) �   di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 

4) �  di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo riabilitazione; 

 

5) �  di non avere liti pendenti con il Comune o con le aziende, enti, istituzioni da questo detenute o 
partecipate; 

 
 
6) � di essere in possesso di diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o in 

alternativa laurea specialistica (LS) di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 o laurea magistrale (LM) di 

cui al decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 equiparate ad uno dei diplomi di laurea del 

vecchio ordinamento. La validità dei titoli conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è 
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subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 165/2001. 

Diploma di Laurea in _________________________________________________                     

conseguito in data _______________ presso l’Università degli studi di___________________, 

con il punteggio di voti n………… su n…………  voti; 

 

7) � di non essere: 

a) in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale 

rappresenta il Comune; 

b) stato dichiarato fallito; 

c) in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato; 

d) in una delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere 

comunale, come previste dal Testo Unico degli Enti Locali; 

e) dipendente, consulente o incaricato del Comune che opera in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente; 

f) titolare di cariche di segreteria politica e equipollenti a carattere comunale, provinciale e 

regionale; 

g) di non ricoprire cariche elettive o delegate; 

h) di non essere o di non essere stato iscritto ad associazione segreta; 

i) parente o affine entro il 2° grado di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Gubbio; 

 

8) � di non essere: 

  a) nella condizione di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

  b) nella condizione di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 32 bis della legge n. 244/2007, ai 

sensi del quale: “Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, si interpreta 

nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, 

società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti 

incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento 

dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”; 

  c) in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 del Codice Civile;. 

 

9) � di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’Avviso di 
selezione; 

 

10) � che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo:  

 ...............................................................................................................……………… 

Si allega: 

� (pena esclusione) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

� (pena esclusione) curriculum formativo professionale datato e sottoscritto. 

 

………………………, lì ………………                                                     Firma    

                                                                                         ……………………………………………. 


