
Allegato “C” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA” 

 

 

MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA”. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Al Sindaco del Comune di  

MARRUBIU 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a il ………………………………….. a …………………………………………….. residente in ……………………………………………. 

c.a.p. …………………… Prov. (………..) Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………  

e-mail …………………………………………………………………………… PEC ………………………………………………………………………. 

Telefono …………………………………………………….. Codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, essendo a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento 

basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e consapevole che l’amministrazione 

procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo decreto  

 

DICHIARA 

 
con riferimento all’avviso di selezione approvato con determinazione della Responsabile dell’Area Politiche 

Sociali n.____ del ___________avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” del Comune di Marrubiu  

 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II 

grado ……………………………………………………………………………………………… (si v. curriculum vitae allegato); 

 di essere in possesso di comprovata esperienza lavorativa………………………………………………………, 

maturata presso pubbliche amministrazioni e/o istituzioni scolastiche pubbliche e/o paritarie (si v. 

curriculum vitae allegato); 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale; 
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 di non aver riportato sentenza definitiva ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;  

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione); 

 di non essere dipendente del Comune di Marrubiu; 

 di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei 

tre anni precedenti la designazione; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso l’amministrazione 

interessata nel triennio precedente la nomina; 

 di non trovarsi, nei confronti del Comune di Marrubiu in una situazione di conflitto d’interesse, anche 

potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o averla svolta solo 

episodicamente; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 

235/2012 

 di non essere a conoscenza di procedimenti di prevenzione, ovvero di procedimenti penali in atto a 

proprio carico, per reati di criminalità di tipo mafioso di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli artt. 60 

e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 di non incorrere in ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi della 

L. 190/2012. 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione rendendo se il caso, una nuova dichiarazione sostitutiva; 

 di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso per la nomina di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituzione Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” di Marrubiu, approvato 

con determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali n…….. del …………………. 

 

Luogo e data ………………………………………… 

 

           Il/La Dichiarante 

……………………………………………………. 


