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Area II/Servizi Finanziari 
Settore Servizi del personale e Patrimonio   
Prot. n. 47670/2021 Este, 15.11.2021

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  70 del  05.11.2021 avente  per  oggetto
“Determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni”;

Richiamato l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267;

AVVISA

che  deve  procedere  alla  designazione  di  n.  2  (due)  rappresentanti  all’interno  del  Consiglio  di
Amministrazione – di spettanza del Comune – della Fondazione “Marco Sartori Borotto”.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale e che
godano di comprovata competenza in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, nonché di larga
stima e fiducia, sono invitati a presentare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae, con una delle
seguenti modalità ed a pena di esclusione entro le ore 12,30 del giorno 15.12.2021:

• consegna a mano presso il Comune di Este – Uff. Polisportello – Piazza Maggiore n. 6, 35042 Este,

• a mezzo PEC al seguente indirizzo:  este.pd@legalmailpa.it (farà fede la data e l’ora di arrivo al
gestore della posta certificata del Comune di Este).

Non possono essere nominati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco e
degli Assessori, fino al terzo grado e coloro che, rispetto all’Ente, Azienda ed Istituzione cui sono destinati si
trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1 della D.C.C. n. 70 del 05.11.2021.

Per  la  nomina  dei  rappresentanti  del  Comune  si  osservano,  inoltre,  le  previsioni  di  cui  al  D.lgs
08.04.2013, n. 39 in materia di cause di inconferibilità e vincoli di incompatibilità.

Tutti  i  soggetti  che ritengono di  essere in possesso dei  requisiti  previsti  ed aspirano alla nomina,
possono presentare domanda al Sindaco, utilizzando il modello predisposto allegato al presente avviso, che
può essere, altresì, scaricato dal sito istituzionale del Comune di Este. 

IL SINDACO
        Dott. Matteo Pajola   

                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

In all: c.s. 

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Bonaldo Responsabile dell'istruttoria: Avv. Nicola Garbellini, Ph.D.
Orario di ricevimento: su appuntamento
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Al Sig. Sindaco del 
Comune di Este 
Piazza Maggiore 6
35042 Este (PD)

Il  /  La  sottoscritto  /  a  ____________________________________________________,  nato/  a
_____________________________,  il   ________________________,  residente  in
__________________________________, Via _______________________________, n. _______, Codice
fiscale  _____________________________________,  Tel  _____________________,  PEC
______________________________________________

PROPONE 

la propria candidatura quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Este in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Marco Sartori Borotto” con sede in Este.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci,

DICHIARA

• di essere cittadino ___________________________________;
• di  essere  in  possesso  dei  requisititi  di  candidabilità,  eleggibilità  e  compatibilità  alla  carica  di

consigliere comunale;
• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di esclusione previste dall’avviso;
• di autorizzare la comunicazione ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E.

2016/679 e del D.lgs 30.06.2003, n. 196.

____________, lì ____________ _________________________
                     Firma

Allega:
- C.V.
- Copia Documento d’Identità. 
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