




 
PROVINCIA DI NOVARA 

P.zza Matteotti 1 

28100 NOVARA 

 

 

 

Oggetto: Proposta di candidatura per la surroga di una componente dimissionaria del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Novara Sviluppo”. 

 
 
La sottoscritta __________________________________________________________________ 

(cognome ) (nome)   
nata a ___________________________________(_______)___il _____/_____/19_____________ 

 
residente a______________________________in via______________________________________ 

 
domiciliata a_____________________________in via____________________________________ 

 
tel. ____________________cell.______________________e-mail____________________________ 

 
 

PRESENTA 
 
 
la propria candidatura per la nomina in oggetto. 
 
Al riguardo, preso atto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs 39/2013, dello Statuto della 
Fondazione e di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara n. 13/2019, 
avente ad oggetto “INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”, e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di attestazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

� Di essere disponibile ad accettare la carica di cui trattasi. 
 

� Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità 
previste dalla legge e, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla 
nomina in parola previste dal D.Lgs 39/2013, dallo Statuto della Fondazione e dalla 
deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara n. 13/2019, avente ad oggetto “INDIRIZZI 
PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA 
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”. 

 
� Di essere in possesso dei seguenti titolo di studio e professionali: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

� Di essere a conoscenza che tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui 
trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196 e Regolamento UE 2016/679 e smi - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 
La sottoscritta allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e copia di un 
documento di identità 
 
 ________________, ____/_____/_______    _____________________________ 

luogo data           ( Firma)  
 
 
AVVERTENZE  

1. Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello;  

2. La domanda deve essere indirizzata a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA- P.zza 
Matteotti, 1 - 28100 NOVARA  

 


