
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE

O DEI CONSIGLIERI DI PARITA’ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE 

MODULO ALLEGATO A - PROPOSTA DI CANDIDATURA

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________________

nato/a __________________________________________Prov.__________

il ____/_____/_____  Codice Fiscale________________________________________________

Residente in ______________________________Prov._________________________________ 

Via_______________________________N.________ Cap______________________________

Tel.____________________________ e.mail_________________________________________

Domiciliato/a (indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________

Via________________________________N._____ C.A.P. iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di ____________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della 

possibilità  che  vengano  effettuati  controlli  sulla  veridicità  delle  medesime  da  parte  di  questa 

amministrazione, ai sensi dell’art.71 del citato D.P.R. 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la designazione del/della consigliere/a di parità effettivo/a e supplente 

della città Metropolitana di Firenze secondo quanto prevista dalla determina n° ____del______e a tal 

fine 

DICHIARA

Di possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea;

2. essere in possesso dei requisiti per essere eletto/a Consigliere Comunale, se cittadino/a italiano;

3. avere  i  requisiti  per  essere  eletto/a  nelle  Assemblee  degli  Stati  membri  dell’Unione,  se 

cittadino/a comunitario/a;

4. non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista  

una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero non avere condanne  

passate  in  giudicato  per  reati  tributari;  non  avere  carichi  pendenti  ovvero  non  essere  a  

conoscenza  di  eventuali  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria  a  proprio  carico  (in  caso 

contrario specificare_______________________________________);

5. non svolgere attività professionali , imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli 

interessi dell’ente per il quale è candidato;



6. non avere motivi di conflitto in atto con la Città Metropolitana di Firenze e con il Ministero del  

Lavoro e delle politiche sociali;

7. non  essere  componente di  assemblee  elettive  o  di  organi  esecutivi  nelle  Amministrazioni 

Comunali, Regionali, nel Parlamento Nazionale o Europeo, oppure dimettersi da tali cariche, a 

pena  di  decadenza  dalla  nomina  o  designazione  entro  10  giorni  dal  perfezionamento  del 

procedimento amministrativo relativo;

8. non  avere  già  ricoperto  per  due  mandati  consecutivi  l’incarico  di  consigliere/a  di  parità 

effettivo/a e supplente;

9. non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco e 

Vice Sindaco metropolitano, ovvero dei Consiglieri  metropolitani,  ovvero dei Dirigenti della 

Città Metropolitana di Firenze

10. non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all’art. 248, comma 5 del D.Lgs 

267/2000;

11. non trovarsi in alcuna delle cause o condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 

D.Lgs n.39 del 8 aprile 2013 e s.m.i “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a 

norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (in caso contrario 

specificare__________________________________________________)

12. non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore di Enti, Istituzioni,  

Aziende,  Società  a  totale  o  parziale  partecipazione  che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  

consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte 

gestionali,  ai sensi dell’art.  1 comma 734 della Legge 296/2006, come modificata dall’art. 71 

della Legge 69/2009;

13. non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di 

cui all’art.5, comma 9 del Decreto Legge n.95 del 2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.;

14. impegnarsi  a  rendere  annualmente  la  dichiarazione  sulla  insussistenza  delle  cause  di 

incompatibilità previste dal D.Lgs n.39 del 8 aprile 2013,

Dichiara  altresì  di  conoscere  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lsl  n.196/2003  di  essere  stato/a 

informato/a ai sensi dell’art.13 del D.Lsl 196/2003 delle finalità e dell’ utilizzo dei dati conferiti con 

la presente dichiarazione e autorizza il relativo trattamento dei dati personali, nonché , ai sensi del  

D.Lsl. 33/2013 che i propri dati anagrafici saranno trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul  

sito internet dell’Ente per il quale si candida, per ragioni di pubblicità e trasparenza.

Allega infine la scheda informativa ed il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in 

originale  e  fotocopia  del  seguente  documento  di  riconoscimento  (specificare  la  tipologia  

______________________________________________n. ____________in corso di validità



Firenze, li______________________________

Firma del Candidato/a

_______________________________

    SCHEDA 
INFORMATIVA
Cognome e Nome
Informazioni personali
Indicare se ha ricoperto incarichi 
precedenti  nelle  società  e/o 
organismi per i quali presenta la 
candidatura

SI           NO 

Se si specificare

Indicare  eventuali  revoche  da 
incarichi di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi partecipati 
direttamente o indirettamente da 
enti  ed  organismi  partecipati 
direttamente o indirettamente da 
enti ed organismi pubblici

SI           NO 

Se si specificare

Pensione

(barrare la casella)
SI           NO 

Cariche  elettive  pubbliche: 
deputato,  senatore,  sindaco, 
consigliere  regionale, 
metropolitano,  provinciale, 
comunale,  circoscrizionale,  ecc. 
(indicare  la  carica  elettiva  e  il 
periodo  partendo  da  quella  più 
recente)

SI           NO 

Se si specificare

Esperienze  in  consigli  di 
amministrazione  e/o  in  collegi 
sindacali (indicare con una breve 
descrizione  ogni  singola 
esperienza  indicando:periodo, 
durata, organismo)

SI           NO 

Se si specificare

Firenze lì

                                                                                                   Firma del candidato/a

                                                                                   _____________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati e le informazioni raccolte in 
riferimento al presente avviso saranno trattati – nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 
31 e seguenti del citato D.Lgs. 196/2003 ed all’allegato disciplinare tecnico – con modalità manuali e/o 
informatiche strettamente necessarie per le finalità connesse alla procedura di designazione dei 
componenti di cui al presente avviso pubblico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
istruire la procedura di designazione. 
I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle 
specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture della Città metropolitana di Firenze, nonché agli 
Uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dovrà procedere alla nomina. 
Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Firenze, via Cavour 1, 50129 Firenze. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del servizio Urp, comunicazione, sistemi 
informativi, pari opportunità ed anticorruzione dottor Gianfrancesco Apollonio. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, secondo le modalità indicate 
nell’art. 9 del citato codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le necessarie richieste 
agli incaricati al trattamento. 
La partecipazione alla selezione implica la presa visione e l’accettazione della presente informativa, ai 
sensi del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

Firenze lì

                                                                                                   Firma del candidato/a

                                                                                   _____________________________________


