
MODELLO DI CANDIDATURA 
        Al Signor Sindaco metropolitano 

       Città metropolitana di Genova 
       Piazzale Mazzini n.2 - 16122  GENOVA 
       pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

  
ROSSELLI ALBERTO 
Il sottoscritto (cognome e nome) 
 
GENOVA 02/03/1955 
nato a        in data 
 
VIA BOCCHELLA 2/21 GENOVA 
residente in Via/Piazza    Comune (Prov) 

Codice Fiscale     Recapito cellulare 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) 
 

PROPONGO LA MIA CANDIDATURA PER LA SEGUENTE NOMINA / DESIGNAZIONE: 
(indicare esattamente gli Organi e l’Ente/Società per li quali si propone la candidatura, come da Avviso): 

Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 
 
 
A tal fine, presa visione, nella sezione “Albo delle candidature e delle nomine” del sito della Città metropolitana 
di  Genova,  dell’allegato  alla  D.C.M  n.2  del  30/01/2015  avente  ad  oggetto:  “Indirizzi  per  le  nomine  e  le 
designazioni della Città metropolitana di Genova …” (di seguito “Indirizzi”), consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale 
responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), 
 

DICHIARO: 
 
- di  non  incorrere  in  una  delle  cause  di  inconferibilità/incompatibilità  previste  dal  D.Lgs.  39/2013  in 

relazione agli incarichi per i quali propongo candidatura; 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 degli “Indirizzi”, dallo statuto degli Enti per i quali 

propongo la candidatura e/o dalla specifica normativa relativa all’incarico da ricoprire; 
- di  non  incorrere  in  una  delle  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  3  degli  “Indirizzi”  o,  in  caso  di 

sussistenza, di impegnarmi a rimuoverle entro 10 giorni dall’eventuale nomina; 
- di  non  trovarmi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  e/o  ineleggibilità  previste  da  norme 

legislative o regolamentari, nonché dall’ordinamento dell’Ente per i quali presento candidatura; 
- di  accettare  l’eventuale  nomina  e  di  impegnarmi  ad  osservare  gli  obblighi  di  cui  all’art.  10  degli 

“Indirizzi” o comunque previsti dalla vigente normativa in materia, segnalando tempestivamente ogni 
variazione in relazione alle dichiarazioni sopra elencate o al curriculum allegato alla presente 

- di  aver  preso  visione  dell'informativa  sulla  privacy  (art.13  del  D.Lgs.  n.196/2003)(pubblicata  sulla 
sezione “Albo delle candidature e delle nomine” del sito della Città metropolitana). 

 
Allego: 
 
- Curriculum vitae redatto in conformità allo schema tipo 
- Fotocopia del documento di identità 
 
Data 24/11/2017         Firma 
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