
Allegato 1 
 

MODELLO DI DISPONIBILITA’ ASSESSORATO MOVIMENTO 5 STELLE DI CERCOLA 
(2018/2023) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a  
 
_____________________________________________________ il _________________________ avendo, preso 
integrale conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla selezione,  
 

C H I E D E  
 
Di essere disponibile a partecipare alla: “CHIAMATA PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO 
PER EVENTUALE NOMINA AD ASSESSORE PER IL COMUNE DI CERCOLA PER IL MANDATO 2018 
– 2023”. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
1) Essere residente nel comune di _____________________________________________________________ 
 
e di avere recapito al seguente indirizzo:________________________________________________________ 
 
CAP_____________,telefono____________________, e-mail _______________________________________  
 
al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a 
comunicare eventuali cambiamenti;   
 
Area Assessorato: _________________________________________________________________________ 
 
2) Di aver conseguito il seguente titolo di studio  ________________________________________________ 
 
presso ___________________________________________________ in data ___________________________  
 
3) Di essere esente da condanne penali e della Corte dei Conti, anche non definitive, in seconda istanza verrà 
richiesto certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;  
 
4) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
  
5) Di non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda; 
   
6) Di aver ricoperto partecipazioni o ruoli dirigenziali nei consigli di amministrazione nelle seguenti società 
pubbliche/private che hanno interessi economici con la PA: 

 
a) _________________________________________________________________________________________ 
 
b) _________________________________________________________________________________________ 
 
c) _________________________________________________________________________________________ 

 
7) Di non aver legami di parentela fino al terzo grado con il candidato Sindaco o i candidati al Consiglio 
Comunale della lista del MoVimento 5 Stelle di Cercola e, di non essere di essi, convivente o affine;   
 
8) Di impegnarsi ad attuare i contenuti del Programma Elettorale del MoVimento 5 Stelle di Cercola 
relativamente ai punti di propria competenza o relativi all'Assessorato per il quale intende concorrere;   
 
9) Che quanto indicato nel curriculum vitae in formato europeo corrisponde al vero.  
 



Allega alla presente domanda:  
• copia del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato;   
• scansione del documento di identità valido;  

 
Ai sensi del D.Lgs. N.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente 
alla gestione della procedura di selezione.  
 
Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000) dichiaro sotto la mia personale responsabilità che quanto 
sopra riportato corrisponde al vero e sono consapevole delle possibili conseguenze penali per dichiarazioni 
mendaci.  
 
Letto, compreso e sottoscritto. 
 

Luogo e data _____________________________ Firma __________________________________________  
per accettazione esplicita di ogni parte del “Bando Assessori a 5 Stelle - Cercola” e del presente allegato 1 per le 
Elezioni Amministrative al Comune di Cercola, periodo 2018/2023. 
 
 
 

Luogo e data ______________________________ Firma  __________________________________________ 
 
 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Candidato 
Sindaco Giovanni Rinaldi dichiara, ai sensi dell'art.13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei 
dati dei partecipanti alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione di essa, i dati medesimi saranno conservati anche dopo la 
composizione della giunta, al fine di avere eventuale possibilità di valutare eventuali sostituzioni. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 
"Diritto di accesso", che il candidato può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla 
Candidato Sindaco Giovanni Rinaldi. 


