Al Comune di Settimo Torinese
Servizio Politiche Inclusive
Piazza Libertà n. 4
10036 Settimo T.se (To)
OGGETTO: PROPOSTA DI CANDIDATURA AL BANDO PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE DEL FORUM DONNE DI SETTIMO TORINESE

Io

sottoscritta

______________________________________________nata

__________________________________

il

______________residente

a
a

_____________________________C.A.P.__________Via___________________________
___________n._________telefono____________
Codice Fiscale ______________________________________
in relazione al bando pubblico
PROPONGO
la candidatura per la nomina a Presidente del Forum Donne Settimo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
di essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale di
cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
di essere disponibile a ricoprire gli incarichi previsti per la Presidente del Forum
Donne Settimo nel periodo 2021 – 2023 e in particolare:
. esercitare la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, ivi comprese le istanze
nazionali e internazionali, e in giudizio;
. convocare e presiedere Assemblea e Consiglio direttivo dell’Associazione;
. sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione;
. mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese;

. dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali;
. sottoporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il
relativo piano di spesa per l’anno successivo e gli altri documenti programmatici al Consiglio
direttivo e/o all’Assemblea;

- di essere in possesso del seguente titolo studio :
___________________________________________________;

di essere in possesso dei diritti civili e politici;
di non essere a conoscenza di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico
incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D. Lgs 235/2012 nonché dal
D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;
CERTIFICO
che dal certificato dello stato del proprio casellario giudiziale e dal certificato dei carichi
pendenti risulta a proprio carico NULLA, secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000.

Allegati: curriculum vitae (Allegato A) e documento di identità (Allegato B)

Settimo T.se, li________________

Firmato
___________________________________

