
Al 

 

Al Sindaco 

Del comune di Casciago 

L.go de Gasperi 1 

21020 Casciago  

 

Pec: 

comune.casciago@pec.regione.lombardia.it 

 

Oggetto:   autocertificazione per la nomina di “Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

del Comune di Casciago” 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ 

Nato/a a ___________________il ___________________ 

Residente a ___________________________in Via ______________________CAP_______________ 

Tel _______________cell.__________________e-mail ________________________________________ 

Pec _____________________________________________ 

Visto l’avviso e il Regolamento adottato con delibera  CC n. 11 del 12.2.2021 

PROPONE 

La propria candidatura per la nomina a Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune 

di Casciago  per n. 5 (cinque) anni. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPRP 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione e di accettare  senza riserve i contenuti del regolamento 

adottato con delibera della Giunta Comunale ed, in particolare, di accettare le 

condizioni descritte all’art. 2 “Nomina e durata” del regolamento stesso 

2. Di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 

63 del TUEL 

3. Che non sussistono a proprio carico cause ostative alla candidatura di cui all’art. 10 

e di essere a conoscenza del disposto dell’art. 11 del d. Lgs 235/2012 



4. Di NON esercitare contestualmente funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della 

gestione di enti pubblici operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria 

5. Che NON sussistono, a proprio carico, motivi di conflitto con il Comune di Casciago 

6. Di NON essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo 

grado di amministratori comunali 

7. Di essere in possesso di specifica e comprovata professionalità, competenza ed 

esperienza nel campo della tutela dei diritti del minore, dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

8. Di conformare il proprio comportamento alle norme di legge, ai regolamenti, ai 

provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o 

emanande dal Comune di Casciago 

DICHIARA ALTRESI’DI ESSERE CONSAPEVOLE 

- che i propri dati personali e sensibili saranno utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di dati personali” 

- che gli stessi, qualora nominato Garante, saranno soggetti alla pubblicazione, ai 

sensi del D. lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nella Sezione 

Amministrazione Trasparente 

Allegati: 

✓ Curriculum Vitae 

✓ Fotocopia documento di identità 

✓ Eventuale elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti 

agli ultimi due anni (specificare l’ente o l’amministrazione presso cui si ricopre la 

carica, la data di nomina il termine di scadenza o eventuale cessazione) 

✓ Eventuali ulteriore documentazione 

 

 

 

 

_______________, lì_______________      (firma per esteso) 


