AVVISO
IL SINDACO
Rende noto che:
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22 dicembre 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di candidatura per la CONSULTA DEI
PROFESSIONISTI per la variante del piano regolatore generale attualmente in itinere
Le domande dovranno essere fatte pervenire presso la Segreteria Affari Generali, P.zza Vittorio
Emanuele II, n. 1 - Ivrea, entro e non oltre il 05 giugno 2018 ( ore 12,00 ).
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal candidato, dovrà contenere:
1 . dati anagrafici completi e residenza.
2. titolo di studio.
3. requisiti civici e professionali,
4. attività lavorativa svolta.
5. elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Entri ricoperti sino al
momento della presentazione della candidatura, con indicazione degli incarichi per i quali viene
percepita un'indennità.
6. dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, o cause ostative alla
nomina.
7. dichiarazione relativa al trattamento dati personali.
8. dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere la c.d. carta di Pisa
Si rammentano le principali cause di ineleggibilità:
- D.Lgs. n. 267 del 28.08.2000 (TUEL ), segnatamente capo II del Titolo III e art. 248 comma 5;
- D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 art. 10, 11 ( incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali );
- D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 “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”;
- articoli 3, 4 delle linee di indirizzo (deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27 novembre
2013 )
Ivrea, li 05 aprile 2018
Il Sindaco
Dr. Carlo DELLA PEPA
(f.to)
Copia della domanda è disponibile presso la Segreteria Affari Generali e scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.ivrea.to.it

