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MODULO DOMANDA 
 
 
        Al Sindaco del Comune di Iglesias 
        Centro Direzionale Amministrativo 
        Via Isonzo, 7 
        09016 Iglesias 
 
 
 
Oggetto: disponibilità alla designazione, quale rappresentante del Comune di Iglesias, di 
componente del Comitato tecnico-scientifico presso il consorzio AUSI.  
 
Il / la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ___________________  
 
provincia di _________________________, il _____________, residente a ___________________ 
 
provincia di _________________________, Via /p.zza ________________________, n. ______,  
 
CAP _________, C.F.: ____________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.    
n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 
del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 
dichiara 

 
la propria disponibilità ad essere designato per la nomina, quale rappresentante del Comune di 
Iglesias, all’incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico presso il consorzio AUSI. 
A tal fine dichiara, inoltre: 
- di avere preso visione dello statuto del consorzio AUSI, pubblicato sul sito web istituzionale del 

consorzio AUSI alla pagina www.consorzioausi.it 
- di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti; 
- di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato/a ad una pena che 

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi 
(art. 2382 Codice Civile); 

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; 

- di non essere in rapporto di parentela, in linea retta o collaterale fino al quarto grado, di coniugio ed 
affinità fino al quarto grado con il Sindaco, gli Amministratori e Dirigenti del Comune di Iglesias; 

- di avere l’esercizio dei diritti civili e politici, possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e 
non versare in alcuna condizione di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste per la 
carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili; 

- di non avere in corso una lite pendente con il Comune di Iglesias né con il consorzio AUSI; 
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando (allegare curriculum vitae); 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed esclusione indicate nell’avviso; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di 

incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, comma 2 del D.Lgs n. 235/2012; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, come 

modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012; 
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Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
(data) ________________________    ________________________________ 
                         (firma) 
 
 
 
 
Si allega: 
1. curriculum vitae sottoscritto; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. fotocopia del codice fiscale. 
 


