DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Spett.le Fondazione Tercas
Largo Melatini, 17/23
64100 Teramo
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

C.F.

residente a

(

) in via

n.

domiciliato/a a

(

) in via

n.

− in relazione alla candidatura per l’assunzione della carica di Consigliere di Indirizzo della
Fondazione Tercas (la “Fondazione”), presentata con riferimento all’avviso pubblicato in data
11/09/2020 sul sito internet www.fondazionetercas.it;
− dopo avere preso attenta visione e conoscenza delle disposizioni di legge e dello Statuto della
Fondazione (lo “Statuto”) che definiscono i requisiti richiesti per l’assunzione della suddetta
carica;
− consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
− di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7 dello Statuto;
− di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza
a proprio carico, dei miei familiari e conviventi, dell’esistenza di procedimenti in corso per
l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative previste dalla legge 19
marzo 1990 n. 55 e nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di
altre forme di pericolosità sociale;
− che niente risulta a nome del sottoscritto nel casellario giudiziale della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ___________________________;
− che ugualmente negativo è a nome del sottoscritto l’esame del registro delle notizie di reato della
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di _____________________________;

− di impegnarsi a produrre in originale, in caso di nomina, il certificato generale del casellario
giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
− di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto;
− di essere, altresì, in possesso dei requisiti specificatamente richiesti dell’art. 13, comma 11, dello
Statuito per i componenti nominati direttamente dall’Organo di indirizzo;
− di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità configurate dalla legge e dallo Statuto
ed impeditive della nomina a membro del Consiglio di Indirizzo;
− di impegnarsi, in caso di assunzione della carica di Consigliere di Indirizzo, a non candidarsi per
l’assunzione di incarichi politici di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e g), dello Statuto prima
che siano decorsi almeno 12 mesi dalla data di cessazione della suddetta carica ovvero, in caso di
elezioni anticipate, se la carica stessa non è cessata entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni.

Allega copia fotostatica del seguente documento d’identità in corso di validità:
Documento
data di emissione

Luogo e data

_________________, ____________

emesso da
data di scadenza

Firma

______________________

