Città di Lonato del Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Tel. 030.91392217 - Fax 030.91392229

APERTURA TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A CONSIGLIERI
DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
“MADONNA DEL CORLO O.N.L.U.S.”
IL SINDACO
VISTO l’art. 23, comma 16 dello Statuto Comunale;

RENDE NOTO CHE
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 10 ottobre 2017 è stato aperto il termine per
l’aggiornamento dell’Albo degli idonei alla nomina a Consigliere di Amministrazione della Fondazione
“Madonna del Corlo o.n.l.u.s.”.
Per l’iscrizione al predetto Albo, gli interessati dovranno presentare domanda sull’apposito modello
disponibile presso l’Ufficio Segreteria e sulla home page del sito del Comune (www.comune.lonato.bs.it
nella sezione “In evidenza”) e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento diritti civili e politici;
c) non essere soggetti alle cause di incompatibilità previste dall’art. 3 del Regolamento per la nomina a
consigliere di amministrazione presso la Fondazione Madonna del Corlo o.n.l.u.s. di Lonato del Garda.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità e un dettagliato curriculum con
l’indicazione dei titoli posseduti e delle precedenti esperienze professionali.
Costituiscono causa di incompatibilità con la carica a Consigliere (art. 3 del Regolamento) le seguenti
situazioni soggettive:
- l’essere parente o affine, entro il quarto grado, di dipendenti della Fondazione “Madonna del Corlo”;
- l’essere titolare di impresa, ovvero essere socio o amministratore in Società esercente la medesima
o similare attività, in concorrenza con la Fondazione Madonna del Corlo o.n.l.u.s.;
- l’aver subito condanne per uno dei reati contemplati all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 che rendono incandidabili alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;
- negli altri casi stabiliti dallo statuto della Fondazione “Madonna del Corlo o.n.l.u.s.”.
Le domande per l’iscrizione all’Albo degli idonei alla nomina a Consigliere di Amministrazione della
Fondazione “Madonna del Corlo Onlus” dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e
non oltre il 20 NOVEMBRE 2017 (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data di ricezione
della domanda).
Entro il medesimo termine, coloro che sono già iscritti all’Albo potranno revocare la propria iscrizione
presentando all’Ufficio protocollo il modello di “dichiarazione di rinuncia” disponibile presso l’Ufficio
Segreteria e pubblicato sul sito istituzionale.
Responsabile del Procedimento:
dott. Michele Spazzini, Dirigente dell’Area Amministrativa - Tel. 030/91392227 - Fax 030/91392229
Lonato del Garda, 31 ottobre 2017

IL SINDACO
Roberto Tardani

