
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Brugherio 

 
protocollo.brugherio@legalmail.it 

 
 

 
PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIEND A SPECIALE 
DELLE FARMACIE COMUNALI 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________________ (_______) 
 
il ___________________ 

 
residente a ______________________________________________________________  (______) 
 
Via________________________________________________________________ n° __________ 
 
presa visione dello Statuto del Comune di Brugherio, dello Statuto dell’Azienda Speciale Farmacie 
Comunali e della deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 30.7.2018, e dei requisiti ivi 
richiesti 
 
propone la propria candidatura per la nomina a : 
 

□ Componente 

□ Presidente 
 
del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale. 
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti,  

DICHIARA  

(barrare caselle d’interesse) 

□ di aver il possesso dei requisiti per essere eletto consigliere comunale; 

□ di non aver subito alcuna condanna penale e non essere sottoposti a misure cautelari; 

□ di non aver ricoperto incarichi identici o analoghi nei medesimi enti, aziende ed istituzioni in due 
legislature consecutive; 

□ di non essere in lite con l’ente, l’azienda o l’istituzione a cui si riferisce la nomina o la 
designazione. Detta condizione deve sussistere anche per il coniuge, parenti o affini del candidato e 
del suo coniuge, fino al 3° grado; 

□ di non essere titolare, socio illimitatamente responsabili, amministratore, dipendente con potere 
di rappresentanza o di coordinamento di ditte o società esercenti attività di fornitori o subfornitori o 



comunque connesse ai servizi dell’ente, azienda, istituzione a cui si riferisce la nomina o la 
designazione. Detta condizione deve sussistere anche per il coniuge, i parenti o affini del candidato 
e del suo coniuge, fino al 3° grado; 

□ di non essere membro degli organi collegiali del Comune o del collegio dei revisori dei conti del 
Comune; 

□ di non incorrere in nessun caso di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39; 

□ di non essere dipendente del Comune o di aziende, enti ed istituzioni, costituiti dal Comune o di 
cui il Comune è parte, anche operanti in settori diversi da quelli in cui opera l’ente, l’azienda, 
l’istituzione, a cui si riferisce la nomina o designazione; 

□ di essere domiciliato o esercitante l’attività a Brugherio. 
 

 
E allega 
 
1. curriculum vitae debitamente sottoscritto  
2. copia del documento di identità in corso di vali dità  
 
Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Comune di Brugherio per la gestione dei propri dati personali, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal  D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, ai fini 
dell’espletamento dello svolgimento della procedura. 
 
 

Luogo e data In Fede 

Lì, ________________ _____________________________________ 

 


