
 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
 

AVVISO DI PROROGA 

 

DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE PER  LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 

ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LIDUINA SALVATORI” DI CAZZAGO 

 
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

In riferimento alla procedura di avviso  pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla 

nomina di n. 4 (quattro) rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione e del 

Presidente della Scuole dell’Infanzia “Liduina Salvatori” di Cazzago 

 

AVVISA 

 

Che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è posticipato . 

Le domande dovranno pertanto pervenire entro le ore 12,00 di sabato 08 Maggio 2021, 

 

 

La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/200, unitamente a copia fotostatica 

del documento d’identità valido e del Curriculum, dovrà contenere le dichiarazioni ed informazioni 

di cui al fac-simile di candidatura allegato. 

 

 

Informazioni 

Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi 

al seguente recapito telefonico  030 7254406. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on -line per 10 (dieci) giorni. 

 

Cazzago San Martino, 27/04/2021 

          

Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                Dott. Stefano Simeone 



Al Commissario Straordinario 

Dott. Stefano Simeone 

        Comune di Cazzago San Martino 

         

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

Nato/a il___________________________________ a ___________________________________ 

 

Residente a _________________________________ in Via ________________________n. ____ 

 

n. telefono___________________________________ 

 

 

P R E S E N T A 

 

In ottemperanza agli “Indirizzi generali in ordine alle nomine, designazioni e revoche dei 

rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvati con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2017,la propria candidatura per la nomina a rappresentante del 

Comune presso il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia “Liduina Salvatori” di 

Cazzago. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A RA 

 

a) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale del 

Comune di Cazzago San Martino, nonché avere provata esperienza tecnica e/o 

amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti, 

società od aziende pubbliche o private, in relazione all’ufficio da ricoprire; 

b) di non rientrare nelle condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione 

stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 

267/2000; 

c) di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla specifica normativa in 

materia; 

d) dichiarazione di accettazione integrale delle disposizioni di cui ai presenti indirizzi generali. 

 

 

Allega curriculum.  

  

  

Lì, ________________  

  

           IL CANDIDATO   

         _____________________________ 


