
 
Al  
Sindaco del 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Via Mazzini n. 69 
24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

  
  
Il sottoscritto __________________________________, nato a 
____________________________,  il _____________ e residente a 
_____________________, in via _______________________________________, 
telefono____________, e-mail ______________________________________________ 
   

MANIFESTA  
  

Il proprio interesse per l’affidamento dell’incarico di Membro del Consiglio di 
Amministrazione, anche con funzioni di Presidente, della Fondazione Giusi Pesenti 
Calvi-ETS, di cui all’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Alzano Lombardo. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità di atti e 
dichiarazioni mendaci, nonché della possibilità che vengano effettati controlli sulla veridicità 
delle medesime, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R;   
  

DICHIARA  
 

o Di possedere tutti i requisiti professionali richiesti dall’avviso pubblico, attinenti all’attività della 
Fondazione Giusi Pesenti Calvi-ETS, come risulta dall’allegato curriculum vitae.  
 

o Di impegnarsi, qualora nominato, ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi 
della Fondazione in conformità, in primis, alle disposizioni testamentarie, allo Statuto, 
conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti, agli indirizzi e 
alle direttive della Fondazione stessa. 
 

o Di non essere nelle condizioni di cui all’art. 2382 del c.c., in conformità a quanto disposto 
dall’artt.  26, commi 3 e 8 del D.Lgs. 117/2017. 
 

o Di non esser stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sia stato dichiarato 
decaduto da un pubblico impiego.   
 

o Di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:   
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;   



- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;   

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;   
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;   
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;   

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;   

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;   

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione.   
 

o Di non avere a proprio carico: 
- motivi di sospensione o di divieto, previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto;   

- situazione di conflitto di interesse con l’incarico da assumere, non diversamente risolvibile;   
- lite pendente con il socio fondatore/Comune di Alzano Lombardo.  
 

o Di essere a conoscenza che, in conformità al D.Lgs. 196/2003-Reg.UE n. 679/2016, i dati 
personali comunicati con la presente saranno trattati per lo svolgimento del presente 
procedimento.  

 
 
Allega alla presente: 
- Curriculum vitae 
- Fotocopia documento di identità 
 
Con osservanza,  
  
 
                                                                          FIRMA    
 
         ____________________________ 
 
 
 
 
 
Data___________  
 


