
           
Mod. 1 

 
          
 
 
 
          Al Sig. Sindaco 
          della Città di  
          Via Cavour, 39 
          10026 Santena To 
 
Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla carica di Presidente presso la Casa di Riposo 
Avv. G. Forchino  
 
Il sottoscritto______________________________ nato a ________________________________ 

il ________________________________, residente in ___________________________________ 

Via __________________________________C.F. _______________________________________ 

dichiara di essere disponibile ad accettare la nomina presso l’Ente in oggetto, in qualità di : 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Avv. G. Forchino" 

 

 dichiara inoltre: 

a) di possedere i requisiti di legge per la nomina a Consigliere Comunale, ovvero di ricoprire la 
carica di Consigliere. 
 

b) non trovarsi in situazione di incompatibilità di interessi con l’Ente/Azienda/Istituzione  presso il 
quale rappresenterà il Comune di Santena. 
 

c) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 del 25/06/2012. 
 

d) di avere preso visione e accettare incondizionatamente quanto stabilito dall'art.5 della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2012 in materia di revoca.  
 

e) di essere a conoscenza che l'incarico è a titolo gratuito; 
 

Acclude alla presente curriculum personale redatto secondo il modello predisposto. 

Santena,__________________ 

 
           Il dichiarante 
 
          ______________________ 
 
Allega documento di identità del sottoscrittore. 



Mod. 2 
 
 
 
 
          Al Sig. Sindaco 
          della Città di  
          Via Cavour, 39 
          10026 Santena To 
 
Curriculum da allegare alla dichiarazione di disponibilità alla carica di Presidente   presso 
la Casa di Riposo Avv. G. Forchino  
 
Il sottoscritto______________________________ nato a ________________________________ 

il ________________________________, residente in ___________________________________ 
  
Via _________________________________C.F.________________________________________ 
 
1. Titoli di studio e competenze . 

 
a) breve elencazione dei titoli di studio e descrizione dell’attività svolta in uno o più settori 
pertinenti all’incarico da ricoprire. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
b)estremi dell’iscrizione in elenchi e/o in albi professionali/ dei Revisori dei Conti/ per la nomina 
in collegi sindacali, ecc. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

c) breve descrizione di esperienze professionali e/o di volontariato pertinenti all'incarico da 
ricoprire: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Altre informazioni ritenute utili dal candidato. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data di compilazione ___________________ 
 
          Firma 
        ________________________________ 
 


