
  

                                                  

   

   

                 Comune di Genova   

           Direzione Gabinetto del Sindaco   

                 Palazzo Albini - 6° piano   

                 Via Garibaldi, 9   

                 16124 – GENOVA   

                                                                        

                                                         pec         comunegenova@postamailcertificata.it                                    
e-mail    gabsindaco@comune.genova.it   

   

Io sottoscritto LUCA VERDINO, nato a … il 01/04/1963, codice fiscale …, residente in 

…, con studio professionale sito …  

   

PROPONGO LA MIA CANDIDATURA ai fini delle seguenti nomine o designazioni: 
(indicare esattamente l’Ente e l’Organo amministrativo o di controllo per il quale si 
propone la candidatura)   

   

Società: A.M.T. S.P.A.    

   

Organo: Collegio sindacale   

   

 A tal fine, presa visione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018 ad 

oggetto: “Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune  presso 

gli Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell’art. 8 del Regolamento in materia di 

procedimento amministrativo”, 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 soggettivi e professionali previsti dagli artt. 2 e 3 

dell’allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018, dallo 

statuto degli Enti per i quali propongo la candidatura e/o dalla specifica normativa 

relativa all’incarico da ricoprire;   

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità 

previste da norme legislative o regolamentari, nonché dall’ordinamento degli 

Enti/Società per i quali presento candidatura;   

   

    

   



- di accettare l’eventuale nomina e di impegnarmi ad adempiere ai doveri inerenti 

all’esercizio della carica di cui all’art. 8 dell’allegato alla deliberazione sopra citata 

o comunque previsti dalla vigente normativa in materia;   

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione in relazione alle 

dichiarazioni sopra elencate;   

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in merito 

alle notizie fornite nel curriculum allegato alla presente candidatura.   

   

   

   

Allego:   

   

- Curriculum vitae redatto in conformità allo schema tipo   

- Fotocopia del documento di identità   

   

   

   

   

         Data                           Firma   

   

  26 marzo 2020                         


