
 

 

PER LA DESIGNAZIONE

ENTI, AZIENDE

PREMESSO che in data 15 ottobre 2018 
Alessandria ha inviato la comunicazione 
del mandato del componente nominato quale rappresentante del Comune di Alessandria in seno al 
Consiglio Generale della Fondazione suddetta;
 
CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria spetta al 
Comune di Alessandria  - come specificato dall’art. 14 
scelto all’interno di una terna di nominativi e 
oggettivamente determinati dal Consiglio Generale entro i quali i
maturato i requisiti richiesti dallo statuto

- i componenti del Consiglio Generale devono
favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione (art. 14, 
comma 10); 

- i componenti del Consiglio Generale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui
non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 9 e in 
situazioni impeditive di cui all’art. 11 (art. 14, comma 1 e 10);

- i componenti del Consiglio Generale devono, altresì, possedere comprovata pre
esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, 
secondo quanto disposto dal citato art. 14 dello statuto (art. 14, commi 1 e 10);

- gli Enti designanti devono indicare una terna di nominativi pe
comma 11), assicurando la presenza di entrambi i generi all’interno di essa (art. 14, comma 12)

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni”
 
 

 

è indetto avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura alla designazione di 1 
rappresentante  del Comune di Alessandria in seno al Consiglio Generale della
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

con sede in 

 
 

 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

AVVISO PUBBLICO 

DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E FONDAZIONI

 

IL   SINDACO 

 
in data 15 ottobre 2018 il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

comunicazione N. Prot. 78883 del 16/10/2018 relativa alla prossima scadenza 
del mandato del componente nominato quale rappresentante del Comune di Alessandria in seno al 

o Generale della Fondazione suddetta; 

CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria spetta al 
come specificato dall’art. 14 – la designazione di un componente che sarà 

di una terna di nominativi e  verranno indicati gli ambiti preventivamente ed 
oggettivamente determinati dal Consiglio Generale entro i quali il soggetto indicat
maturato i requisiti richiesti dallo statuto che sono i seguenti: 

i componenti del Consiglio Generale devono essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a 
favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione (art. 14, 

i componenti del Consiglio Generale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui
non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 9 e in 
situazioni impeditive di cui all’art. 11 (art. 14, comma 1 e 10); 
i componenti del Consiglio Generale devono, altresì, possedere comprovata pre
esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, 
secondo quanto disposto dal citato art. 14 dello statuto (art. 14, commi 1 e 10);
gli Enti designanti devono indicare una terna di nominativi per ogni soggetto da nominare (art.14, 
comma 11), assicurando la presenza di entrambi i generi all’interno di essa (art. 14, comma 12)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/7/2017 “Indirizzi per le nomine e le 
designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni” 

RENDE NOTO 

 

a presentazione delle proposte di candidatura alla designazione di 1 
lessandria in seno al Consiglio Generale della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
on sede in Piazza della Libertà n. 28  

15121 Alessandria 

 

DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO 

E FONDAZIONI 

l Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
relativa alla prossima scadenza 

del mandato del componente nominato quale rappresentante del Comune di Alessandria in seno al 

CONSIDERATO che ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria spetta al 
la designazione di un componente che sarà 

ambiti preventivamente ed 
indicato nella terna dovrà aver 

fisiche con criteri diretti a 
favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione (art. 14, 

i componenti del Consiglio Generale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’artt. 8, 
non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 9 e in 

i componenti del Consiglio Generale devono, altresì, possedere comprovata preparazione ed 
esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, 
secondo quanto disposto dal citato art. 14 dello statuto (art. 14, commi 1 e 10); 

r ogni soggetto da nominare (art.14, 
comma 11), assicurando la presenza di entrambi i generi all’interno di essa (art. 14, comma 12). 

“Indirizzi per le nomine e le 

a presentazione delle proposte di candidatura alla designazione di 1 



 
 
Al fine di dare al presente avviso la più ampia pubblicità e diffusione verrà informata la cittadinanza 
attraverso appositi avvisi pubblici; la pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso per 
almeno quindici giorni nell’Albo Pretorio e nelle sedi comunali, sul sito internet del comune , nonché da 
comunicazioni ai consiglieri comunali. 
 
Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Tutti coloro che aspirano alla nomina dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al 
Sindaco, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria , Piazza della Libertà 1, a mano presso 
l’ufficio protocollo, a mezzo  del servizio postale o tramite pec all’indirizzo 

comunedialessandria@legalmail.it, entro  il termine perentorio delle ore 12.00        

dell’ 8 novembre 2018. 
 La domanda  dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 
- inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione specifica         
delle stesse; 
- possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 
- indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative alla nomina, con 
indicazione del numero di telefono, fax o e-mail.  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 
caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del 
domicilio o recapito contenute nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, né per caso fortuito o forza maggiore. 
Inoltre, la domanda, dovrà essere corredata da dettagliato curriculum vitae, firmato in originale, e dalla 
dichiarazione sostitutiva di notorietà, (allegato A), con autenticazione della sottoscrizione, attestante il 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 8 dello Statuto e l’inesistenza delle situazioni impeditive 
di cui agli artt. 9 e 11 dello Statuto. 
 
Designazione rappresentante 

Il Comune di Alessandria designerà  una terna di nominativi, assicurando la presenza di entrambi i generi 
all’interno di essa, i prescelti saranno contattati e dovranno integrare la proposta di candidatura 
depositando, entro i successivi 7 (sette) giorni all’Ufficio Gabinetto del Sindaco del Comune di 
Alessandria, i seguenti documenti: 

• fotocopia carta identità 
• fotocopia codice fiscale 
• informativa e consenso al trattamento dei dati personali (che verrà trasmesso successivamente) 
• certificato generale Casellario Giudiziale  
• certificato carichi pendenti 

  
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 
procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati,  ai sensi del D.Lgs. 
n. 196 del 30/6/2003  e s.m. ed i. e del  Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

                                                                       IL  SINDACO  
             Gianfranco Cuttica di Revigliasco               

(Sul presente atto viene apposta la firma digitale resa ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 N. 82 e s.m.i.) 
 
 
Alessandria, 24/10/2018 
 
 



 
        All.  A   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto ........................, nato a..............., il.................., residente a..............., Via........................., 
codice fiscale...................., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in 
riferimento alle previsioni del vigente Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed ai 
fini della verifica dei requisiti di onorabilità e della insussistenza delle situazioni impeditive per essere 
candidato ad assumere la carica di Membro del Consiglio Generale della predetta Fondazione, sotto la 
propria responsabilità,  
              

DICHIARA 
 
- di essere pienamente edotto e consapevole del contenuto del vigente Statuto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, come approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera del 29 
luglio 2016; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 8 dello Statuto; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dagli artt. 9 e 11 dello Statuto; 
- di impegnarsi, qualora nominato componente del Consiglio Generale dell'Ente, a comunicare 
tempestivamente alla Fondazione i fatti, intervenuti successivamente alla dichiarazione stessa, che 
possano incidere sulla propria onorabilità, secondo quanto previsto dall'art. 8 stesso, ovvero che 
determinino situazioni di cui all'art. 9 dello Statuto stesso; 
- di impegnarsi, qualora nominato componente del Consiglio Generale dell'Ente, a non candidarsi, durante 
l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui 
all'art. 9, comma 1, lett. d) ed e) dello Statuto. 
 
........................., li.................. 
                                                                  
                                                                                                                                                                 
 
In fede 
 
 
 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
 
Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa 
dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione 
di...............n............rilasciato il.........da........ 
Luogo.........Data...........                           
 
                                
                                 IL PUBBLICO UFFICIALE 
                                                                            (Nome, Cognome e qualifica) 
                       
 


