
Al Signor Sindaco 
del Comune di Pavullo nel 
Frignano 

 
Io sottoscritto/a ……………….………………………………………….......................................................... 

nato/a   ……………………………….……………..………………… il ………………………..……………….,  

residente in ………………………………...… CAP ………… Via ...……………………..……… n. ……….., 

domiciliato in ………………..……………..… CAP …..…… Via …………………………………. n. ….….. , 

tel. ……………………………………… codice  fiscale ……………………………………………………...… 
 

D I C H I A R O  
 

di accettare la candidatura quale rappresentante del Comune di Pavullo nel Frignano nel 
 
Consiglio di Indirizzo della “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA” 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, nonché della possibilità che vengano effettuati controlli sulle veridicità 
delle medesime da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARO INOLTRE 

 

1. di aver preso visione e di accettare le disposizioni concernenti nomine e designazioni contenute 
nello Statuto Comunale e negli indirizzi relativi ai criteri per le nomine e designazioni di 
competenza comunale, approvati con deliberazione consiliare n. 50 del 4.11.2021; 

2. di essere in possesso, ai fini dell’assunzione della carica di cui alla presente candidatura, dei 
requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal relativo avviso pubblicato per la presentazione della 
stessa; 

3. che non sussistono conflitti di interesse con il Comune di Pavullo nel Frignano o con enti, aziende, 
società a partecipazione comunale e in generale con le amministrazioni pubbliche; 

 

DICHIARO ALTRESI’ 

 

4. di essere in possesso, ai fini dell’assunzione della carica di cui alla presente candidatura, anche 
dei seguenti specifici requisiti: 
- requisiti di professionalità per la carica di Consigliere di Indirizzo richiesti all’art. 8, comma 6, 

dello Statuto della Fondazione; 
- requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo 

Statuto della Fondazione, al quale si rinvia per le specifiche cause di incompatibilità interna 
(art. 18) ed esterna (art. 19); 

- requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 
novembre 2020, n. 169 e successive modificazioni “Regolamento in materia di requisiti e 
criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli 
intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento 
e dei sistemi di garanzia dei depositanti”; 

- requisiti di idoneità etica per quanto attiene i principi, le regole di condotta e di comportamento 
enunciati dal Codice Etico della Fondazione di Modena; 

5. di impegnarmi a sottoscrivere, ove soggetto individuato quale designato a componente del 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena da parte 
dell’Amministrazione Comunale: 



- la specifica autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al punto 4. che precede 
(dichiarazione sostitutiva), redatta utilizzando il modello predisposto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena che, a mezzo dei propri uffici, si riserva la verifica dei dati esposti; 

- la dichiarazione d’impegno d’onore prevista dall’art. 19, comma 4, dello Statuto della 
Fondazione più volte sopra citato; 

6. in esito al contenuto dell’art. 20 dello Statuto della Fondazione suddetto: 

  di RISIEDERE nella Provincia di Modena da almeno tre anni 

 ovvero 

  di NON RISIEDERE nella Provincia di Modena da almeno tre anni. 

 

 
Alla presente allego curriculum vitae  in formato europeo, in carta semplice per uso istituzionale. 
 
Allego, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale e di non sussistenza di 
cause di ineleggibilità, incompabilità e incandidabilità. 
 
Dichiaro, infine, di aver preso visione dell'informativa in calce sul trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Pavullo nel Frignano, _______________________ 
 
 
 

IL / LA DICHIARANTE 
 

________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Il Comune di Pavullo nel Frignano, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali raccolti, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti 
procedimentali. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Pavullo nel Frignano o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Società, Aziende e 
istituzioni) che sono tenuti a conoscerli o possono venirne a conoscenza secondo la normativa vigente, nonché agli organi di 
informazione e a tutti i soggetti pubblici e privati che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo, anche con 
finalità di controllo rispetto alla dichiarazione effettuata. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.c.p.A. (dpo-team@lepida.it). 


