
 
        COMUNE DI BRESCIA 
 

AL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: presentazione di candidatura per  la nomina da parte della Giunta Comunale di dieci  
  donne in seno alla Commissione Pari Opportunità. 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………. nato/a  a …………………………………  
il………………., in qualità di (1)…………………………………………………………………….. 
presenta la candidatura della sig.ra. …………………………………………….., nata a 
………………………………….. il …………….., per la nomina in seno alla Commissione Pari 
Opportunità 
 
……………………., ……………….. (2)     Firma 
 
         ……………………….. 

 
La sottoscritta ………………………………………………… nata  a 
……………………………………………….. il …………… e residente 
a……………………………… in…………………………….……………………. accetta la 
candidatura per la nomina in seno alla Commissione Pari Opportunità e a tal fine dichiara, sotto la 
propria responsabilità: 
 
a) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ai sensi degli artt. 

55 e 56 del D.Lgs. 267/2000 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso negativo 
specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
b) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per 

l’elezione a consigliere comunale ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/2000, precisando che 
NON sussistono pendenze debitorie nei confronti del Comune, ed ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs. 
235/2012  (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso negativo specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
c) di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni , enti pubblici comunali, enti di 

diritto privato in controllo pubblico comunale ed enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune 
(barrare se non si ricoprono cariche) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
d) di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche 

amministrazioni o con l’ente per cui si effettua la nomina o con soggetti controllati dal Comune e/o che 
svolgono servizi o appalti per il Comune stesso (barrare in caso negativo) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



e) di trovarsi [ SI ]   [ NO ]  in situazione che costituisce e causa di esclusione dalla nomina ai sensi dell’art. 
39, comma 5, dello Statuto (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso positivo 
specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
f) di aderire, in caso di nomina, al codice etico “Carta di Pisa” al quale il Comune di Brescia ha aderito con 

deliberazione C.C. 30.6.2014 n. 67 
g) di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso  [ SI ] [ NO ]: 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 
o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
h) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679, 

contenuta nell’avviso di avvio della procedura di cui sopra. 
 
 
Allega curriculum vitae debitamente sottoscritto e fotocopia del documento di identità 
 
Eventuali osservazioni: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………, ……….............(2)    firma  
        ……………………….. 
 
 
 
Recapito presso………………………………………………………. Tel. ……………………… 
 

(1) Capogruppo consiliare, oppure legale rappresentante di  enti, organizzazioni o associazioni operanti nel territorio del 
Comune. 
(2) Luogo e data.  


