
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’

Il/la sottoscritto/a                               nato/a                                 il                    e 
residente a                              in Via                              n.           in qualità di 
candidato/a alla nomina ad amministratore dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero” ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che in caso di 
mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA DI

1. Non trovarsi nelle condizioni previste: 
- dal decreto leg.vo 267/2000, TITOLO III, Capo II del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per i Consiglieri comunali e 
dall'art. 64, comma 4.

2. Di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco 
e degli Assessori comunali.

3. Non essere in lite o comunque in conflitto di interessi con il Comune di Pero e con 
l’Azienda; 

4. Essere in possesso, in relazione alla carica da ricoprire, di provata esperienza, capacità 
amministrativa e tecnica, da valutarsi con riferimento a titoli, studi compiuti, 
esperienze ed attività pregresse nonché funzioni svolte presso aziende pubbliche o 
private ovvero presso pubbliche amministrazioni, come da curriculum allegato;

5. Non incorrere in quanto non lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza, nel 
divieto di ricoprire cariche in enti e società controllati da amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’art. 6 comma primo del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in legge 
11/08/2014 n. 114.  

Di essere a conoscenza che i dati forniti con la presente dichiarazione sono necessari ai fini 
dell’avvio del procedimento di nomina dell’amministratore dell’azienda speciale “Farmacia di 
Pero” e che verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del medesimo procedimento ai fini 
dell’adempimento di obblighi previsti dalla normativa in vigore.
Di riservarsi la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto leg.vo 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Pero lì          

IL/LA DICHIARANTE

 

 

N.B.: Nel caso in cui la presente dichiarazione non venga sottoscritta davanti al funzionario 
comunale competente, occorre allegare copia di un valido documento di identità personale del 
sottoscrittore.

Alessandro Ramazzotti Nuoro 28.08.1949
Opera dello Zerbo 6


