
       

ALLEGATO “1” 

 

        Spett.le 

        Acque Bresciane S.r.l. 
        Via Cefalonia, 70 

25124 - Brescia 

 

 

 

Oggetto: Presentazione candidatura per la seguente designazione: 

carica_______________________________________________________________ (indicare 

la carica per il quale si presenta la candidatura) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………… Prov. ………, il …………, residente a ……………………………………………… 

CAP………… Via..…………………………………………….,n. …….,  tel. ……….………………………, 

indirizzo e-mail da utilizzare per qualsiasi comunicazione:  ……………………………………………….…… 

in possesso del titolo di studio …………………………………….………….………….……… 

 

presenta la propria candidatura ai fini della designazione indicata in oggetto 

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

1. di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e di avere requisiti per essere eletto nella rispettiva 

Assemblea elettiva di uno Stato membro dell’Unione; 

 

2. di svolgere la professione di …………………………………….……….………….………….……… 

presso   ………………………………………………………….…….…………….…………….……; 

 

3. di avere (eventualmente) ricoperto/di ricoprire(2),  dalla data………………………………., 

la carica di …….…………….…………………………………………………………………………… 

presso l’ente pubblico …………………………………………………………………………….……… 

    e/o presso la/e seguenti società o enti a partecipazione pubblica…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………; 

 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità a membro dell’Organo 

Amministrativo di società a controllo pubblico ed, n particolare, di non trovarsi in alcuna delle cause di 

inconferibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, come da specifica 



dichiarazione All. “2” (solo con riferimento alla candidatura per la designazione a membro dell’Organo 

Amministrativo); 

 

5. di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae e di possedere tutti i requisiti di 

legge e da Statuto richiesti per la designazione in oggetto (indicare nel curriculum eventuali titoli, attestati, 

esperienze utili o quant’altro possa dimostrare competenza, esperienza, capacità e qualità professionali 

specifiche, con particolare riferimento all’attività dell’ente per il quale presenta la propria candidatura); 

 

6. di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e di avere preso attenta visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), come da All. “3”. 

 

 

Data ………………………     Firma   ……………………………… 

 

 

 
(1) In caso negativo, omettere la compilazione di questo punto 

(2) cancellare la voce che non interessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati del presente documento: 

1.1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 

1.2) Curriculum vitae. 


