A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese Ambiente
Via Roma 91, 12045 Fossano (CN) - C. F. 92016220045
Tel. 0172 630308 Fax 0172 631464
atorifiuti.cuneo@email.it

AVVISO
per la presentazione delle candidature per la nomina, da parte dell’Assemblea Consortile, di
componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente (ATO Rifiuti - Cuneo)

IL PRESIDENTE

RENDE NOTO
che possono essere presentate candidature per la nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente (ATO Rifiuti – Cuneo), in sostituzione di componente
dimissionario.
Ai sensi dell’art. 22, comma 6, dello Statuto, la nomina avrà durata per il periodo residuo di durata del
predecessore (7 marzo 2021), salvo minore durata in relazione a sopravvenute disposizioni normative che
dispongano per la soppressione o trasformazione dell’Ente.

DENOMINAZIONE NATURA E SCOPO DEL CONSORZIO
Il Consorzio “Associazione Ambito Cuneese Ambiente” ha sede legale in Fossano, Via Roma, 91, ha
personalità giuridica di diritto pubblico e svolge tutte le funzioni di governo di Ambito relative al servizio dei
rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale
e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA
Il Consiglio d’Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall’Assemblea; ad esso spettano
tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’ente.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea Consortile ed è costituito dal Presidente e da
quattro Consiglieri.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza,
professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla

dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l’Assemblea prende atto con apposita
deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio,
nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese o enti esercenti attività
concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi. Inoltre non
devono sussistere cause di inconferibilità e di incompatibilità con riferimento al d. lgs. n. 39/2013 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” e
con riferimento alla legge n. 190/2012 e s.m.i.;
INDENNITA’
Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la carica di cui trattasi NON è prevista la corresponsione di indennità
di funzione, ai sensi del D.L. n. 78/2010.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 21 ottobre 2019.
Le candidature potranno essere presentate:
-

a mano, o a mezzo posta, presso l’ufficio protocollo del Comune di Fossano, sede legale dell’A.A.C.,
via Roma n. 91 – Fossano – ore 12,30;

-

a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: atorifiuti.cuneo@legal.email.it – ore 23,59;

-

a mezzo Posta Elettronica semplice, all’indirizzo: atorifiuti.cuneo@email.it – ore 23,59.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Alla proposta di candidatura, o di autocandidatura, dovranno essere allegati:
1. la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato (escluso il caso di autocandidatura);
2. la dichiarazione di insussistenza, a carico del candidato, di cause di ineleggibilità, incompatibilità,
inconferibilità; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato;
3. il curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
4. copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
I moduli necessari sono allegati al presente avviso, nonché presenti sul sito www.atorifiuticuneo.it.
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Per ulteriori informazioni e ragguagli, per la visione di atti e documenti relativi all’argomento è possibile
rivolgersi

all’Ufficio

Segreteria,

tel.

347

5017008,

mail

atorifiuti.cuneo@email.it,

PEC

atorifiuti.cuneo@legal.email.it.
Il presente avviso, oltre che essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente (www.atorifiuticuneo.it) viene
inviato agli Enti associati, i quali ne cureranno l’opportuna pubblicizzazione fino al termine previsto per la
presentazione delle candidature.

Fossano, lì 18 settembre 2019
IL PRESIDENTE
ALLARIO Dr. Elio
(firmato in originale)
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OGGETTO: 1. Presentazione candidatura / autocandidatura per la nomina, da parte dell’Assemblea Consortile, di membro del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ambito Cuneese Ambiente.
Al Presidente dell’Assemblea del
Consorzio Ambito Cuneese Ambiente
Via Roma, 91
12045 Fossano

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________,

________________________________________________________,
il __________,

in

qualità

di

nato/a

a

______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________,
con riferimento alla nomina di cui all’oggetto,


PROPONE la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Associazione Ambito Cuneese
Ambiente del/della Sig./ra:

cognome ______________________________________________________________________
nome _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________, il _____________________,
residente in _________________________, via _______________________________________,
OPPURE


PROPONE la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Associazione Ambito
Cuneese Ambiente.
****

per il/la candidato/a sussistono i presupposti e i requisiti richiesti per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della
Associazione Ambito Cuneese Ambiente.

Allega:
-

dichiarazione di accettazione sottoscritta dal candidato (NON necessaria in caso di autocandidatura)

-

curriculum vitae;

-

dichiarazione del candidato di insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica;

-

copia fotostatica di un documento di identità del candidato

_____________, lì _______________
Firma
___________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 679/2016, si comunica che il titolare del
trattamento è l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente e che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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OGGETTO: 2. Presentazione candidatura per la nomina, da parte dell’Assemblea Consortile, di un membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Ambito Cuneese Ambiente. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE - NON
NECESSARIA IN CASO DI AUTOCANDIDATURA.

Al Presidente dell’Assemblea del
Consorzio Ambito Cuneese Ambiente
Via Roma, 91
12045 Fossano

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________,

nato/a

a

_____________________________, il __________, residente in _____________________, via _____________________, Codice
Fiscale ____________________,
DICHIARA
Di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Associazione Ambito Cuneese
Ambiente,

presentata

da

______________________________

_______________________________________________________________________________.

Per la valutazione della competenza, professionalità ed esperienza tecnica o amministrativa, presente il curriculum vitae
allegato alla presente.

_____________, lì _______________

Firma
___________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 679/2016, si comunica che il titolare del
trattamento è l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente e che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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OGGETTO: 3. Presentazione candidatura per la nomina, da parte dell’Assemblea Consortile, di un membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Ambito Cuneese Ambiente. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INELEGGIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’ CON LA CARICA

Al Presidente dell’Assemblea del
Consorzio Ambito Cuneese Ambiente
Via Roma, 91
12045 Fossano

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________________________,

nato/a

a

_____________________________, il __________, residente in _____________________, via _____________________, Codice
Fiscale ____________________, con riferimento alla candidatura in oggetto,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in
materia di Documentazione Amministrativa,
DICHIARA
-

che non esistono a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di cui trattasi e che ha i requisiti per la
designazione a Consigliere Comunale;

-

che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità con riferimento al d. lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” e con riferimento alla legge n.
190/2012 e s.m.i.;

-

che non ha lite pendente con il Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente, e non è titolare, amministratore o
dipendente con potere di rappresentanza di imprese o enti esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi
esercitati dal Consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente, o interessate agli stessi.

Allega copia fotostatica non autenticata di documento di identità.

_____________, lì _______________
Firma
___________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 679/2016, si comunica che il titolare del
trattamento è l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente e che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

