
Provincia di Lecce 
Ufficio Archivio e Protocollo 

Via Umberto I° 

73100 LECCE 

 

DICHIARAZIONE 
 

Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

OGGETTO: Azienda di Servizi alla Persona “ISPE” di Lecce. Nomina di un componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _____________________________________ 

residente nel Comune di ___________________ C.A.P._______ Provincia ___________________ 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________________________________ 

Telefono _____________________ Fax ______________________ e-mail ___________________ 

 

PROPONE 
 

la propria candidatura alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP 

“ISPE” di Lecce  per cinque anni, a tal fine  

 

DICHIARA 
 

√ di possedere il diploma di laurea vecchio ordinamento o quinquennale in materie giuridico-

economiche e l’iscrizione ai relativi albi da almeno 5 anni; 

√ di possedere competenza adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire che 

dovrà risultare da esperienze professionali o amministrative in strutture pubbliche e/o private 

ovvero da particolari esperienze di impegno sociale e civile; 

√ di non essere nelle condizioni ostative e di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale 

di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 235/2012 e agli artt. 60 e 248, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

√ di non trovarsi in qualsiasi forma, anche indiretta, di conflitto di interessi con gli scopi e le 

finalità dell’ASP ISPE di Lecce – pur se riferita a coniuge, parenti o affini del candidato sino 

al secondo grado – sulla base di quanto previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

nonché in virtù di quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. n. 168/2010; 
√ di non aver già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi; 
√ di non aver ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e società 

partecipate e aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, a meno che la perdita risulti 
conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata; 

√ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito o chi è 
stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 
o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

√ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 20 della L.R. n. 15/2004 e 
s.m.i.; 

√ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39; 

Allegato 



√ di essere informato, che ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono 

raccolti;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;  

- titolare del trattamento è la Provincia di Lecce;  

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;  
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti 

di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA; 

- CURRICULUM VITAE; 

 

_________________ lì, ____________ 

    ______________________________ 

                           (firma) 


