
             

        Egr. Sig. 

        SINDACO 

 

        Comune di  MAGNAGO 

 

 

 

OGGETTO: nomina di un membro del C.D.A. dell’Azienda Speciale Multiservizi Magnago  

  A.S.P.M. 

 

 

Il  sottoscritto …………………………………………………………….. 

 

     presenta istanza 

 

per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

Magnago  -  A.S.P.M. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci dichiara: 

 

• di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale 

• di non avere rapporto di parentela, coniugio o affinità entro il terzo grado con il Sindaco e con 

i dipendenti dell’ Azienda Speciale Multiservizi Magnago  -  A.S.P.M. 

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di aver riportato condanne penali anche 

non definitive, per alcuno dei fatti di cui all’art. 15 della Legge 19/03/1990 n. 55 e s.m.i; 

• di non avere familiari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per l’applicazione 

delle misure di cui al punto precedente; 

• di non aver conflitti anche d’interesse in atto, né potenziali con l’Amministrazione Comunale 

né con Enti, Aziende, Istituzioni e Società da essa controllate; 

• di essere in possesso di adeguata competenza per il ruolo da ricoprire come meglio definito al 

punto f) del bando e così come rilevabile dal curriculum professionale allegato alla presente 

istanza; 

 

 

 

Magnago,                                        FIRMA    

             

      

Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale 

ed a relazionare alla Giunta sull’attività dell’Azienda Speciale Multiservizi Magnago  -  A.S.P.M. 

 

 

Magnago,        FIRMA 

 

 

 

Allegati: 

- curriculum professionale 

- copia carta identità 



 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione dei componenti del CDA di ASPM, a cui si riferisce il presente bando, ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il 

candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 

protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magnago.mi.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 
 

 

 

Magnago,         FIRMA 


