
Alla REGIONE LOMBARDIA  

Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 

Palazzo Lombardia 

Piazza Città di Lombardia, 1  

20124  M I L A N O  

 

 

OGGETTO: candidatura per la nomina ad amministratore dell’A.S.P. VALSASINO di San 

Colombano al Lambro (MI) – avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 

30/11/2011 – Serie Avvisi e Concorsi 

 

Il sottoscritto  

Nato a  il  

Codice fiscale  

Residente in  

Indirizzo/n./cap.  

Telefono n°  Cellulare n°  

 

con riferimento all’avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del 30/11/2011 (Serie Avvisi e Concorsi), 

con la presente formula la propria candidatura per la nomina ad amministratore dell’A.S.P. 

VALSASINO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) per il quadriennio 2012/2016. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la propria responsabilità,  DICHIARA: 

 

1) Di avere maturato comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall’A.S.P. 

Valsasino, come di seguito indicato: 

(elencare esperienze) 

 



2) Di non avere subito alcuna condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all’art. 58 – 

comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

3) Di non essere stato sottoposto a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla 

scadenza del termine per la presentazione della candidatura in oggetto (art. 2382 c.c.); 

4) Di non avere rapporti di lavoro dipendente con gli Enti individuati dalla normativa vigente quali 

soggetti preposti alla nomina dei componenti l’autorità di controllo sulle A.S.P.; 

5) Di non trovarsi in situazione debitoria nei confronti dell’A.S.P. presso la quale chiede di coprire 

la carica di amministratore. 

6)  Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate all’art. 8 – comma 14 – 

della Legge Regionale n. 1/2003. 

Allega fotocopia integrale di valido documento di identità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente istanza. 

Con osservanza. 

 
Luogo / data 

firma 

 


