
 
Proposta rosa di nomi alla candidatura 

Garantedella Persona Diversamente abile 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Borgetto 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.1, Borgetto 

O tramite pec 
ufficioprotocollo@pec.it 

 
Il/La sottoscritta/o ......................................................................................................................................................... 
nata/o il …....…….............…… a ............................................. e residente a............................................., in Via/P.zza 
...................................................................N:........  
C. F.……………………………………..tel.…………………cell……………………........... 
e-mail …......……………………………………………..………………………....., pec:……………………………….............. 
 
Legale Rappresentante dell’Associazione o Ente denominato 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Operante nel territorio del Comune di……………………………………………appartenente al Distretto Socio 
Sanitario D41 
Partita IVA o CF……………………………………………………………………………, indirizzo, via 

/Piazza……………………………………………………………………………In fede  
……………………………........ 

Allega alla presente: 
Curriculum vitae; 
Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

tel.…………………cell……………………........... 
e-mail …......……………………………………………..………………………....., pec:……………………………….............. 
 
 
prononeuna rosa di nomi di persone che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, 
serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e/o  competenze giuridiche 
dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula personali. A fianco di ciascun nominativo 
sarà indicato se la personaha una disabilità: 
 
Cognome Nome luogo e Data di 

nascita  
Residenza Disabile 

(si/no) 
     
     
     
 
A tal fine, 
 

ALLEGA alla presente 
 

Dichiarazione resa da parte di ciascun nominativo proposto, con allegato il Curriculum vitae e 

documento di riconoscimento 

In fede  
……………………………........ 

  

mailto:ufficioprotocollo@pec.it


Modulo di presentazione della candidatura 
Garantedella Persona Diversamente abile 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Borgetto 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.1, Borgetto 
O tramite pec 

ufficioprotocollo@pec.it 
 
Il/La sottoscritta/o ......................................................................................................................................................... 
nata/o il …....…….............…… a ............................................. e residente a............................................., in Via/P.zza 
...................................................................N:........  
C. F.……………………………………..tel.…………………cell……………………........... 
e-mail …......……………………………………………..………………………....., pec:……………………………….............. 
 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, 
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

a) di possedere idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si 
desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali; 

b) di dare ampia garanzia di indipendenza, 
c) di non essere membre del Parlamento Regionale, Consiglio provinciale, comunale, della 

Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali 
e locali, di partiti sono dipendenti comunali, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende 
dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo siano stati negli ultimi due 
anni; né essere amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché 
titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune di 
Borgetto da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo 
sovvenzioni dal Comune. 

d) Di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e affini fino al 3° grado di 
amministratori comunali; 

e) Di non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, 
che determinino conflitti di interessi con la funzione. 

f) Di non trovarsi in nessuna della cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e 
incoferibilità per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali. 

g) Di non esercitare il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli 
interventi effettuati come Garante. 

h) di possedere una disabilità dichiarata, pari la_______________ 
 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003 N°196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
In fede  

……………………………........ 
Allega alla presente: 
Curriculum vitae; 
Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

mailto:ufficioprotocollo@pec.it

