il sottoscritto Paolo Piana - Cod. Fisc. PNIPLA79D04F205P
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni ai sensi dell'art.76
del medesimo D.P.R. 445/00, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese (art. 48 D.P.R. 445/00)
DICHIARA
a) di essere nato a Milano, il 4\4\1979,

residente in Milano, via Liutprando, n. 9;
b) di accettare la candidatura ed eventualmente la carica, in caso di nomina, di componente del

consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, avendo preso
visione dell'avviso emesso dal Sindaco di Pavia atti pg. n. 102751/2018, del 23/11/2018,
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pavia in data 23/11/2018;
c) di essere consapevole dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative richiamate nell'avviso

stesso per la presentazione della candidatura e in particolare quelli previsti dall’art. 4 degli
indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, aziende, istituzioni e società approvati con deliberazione di Consiglio comunale n.
7/2015, come modificata dalla deliberazione n. 45/2015 riportata in calce;
d) di essere consapevole che la candidatura sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente come

previsto dall’art.6 comma 1 - ultimo periodo - della richiamata deliberazione di Definizione
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende, Istituzioni e Società” secondo cui: “l’elenco delle candidature pervenute con la
relativa documentazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente fino alla conclusione
della procedura”.
e) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e comunque di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’articolo 2382 del codice civile;
f) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D. 12 marzo 1936, n. 375 "Disposizioni
per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia" e successive
modificazioni ed integrazioni;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 10 del D. Lgs 235/2012 (riportato in calce);

h) di non trovarsi nelle condizioni inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs 8-4-2013 n. 39

"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";
i)

di non avere in corso una lite pendente con il Comune di Pavia né con l'ente, l'azienda pubblica
o l'istituzione presso cui sarebbe chiamato a ricoprire la carica

j)

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5 degli indirizzi generali
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende,
istituzioni e società approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2015, come
modificata dalla deliberazione n. 45/2015

Milano, 22\12\2018
Firmato digitalmente da:Paolo Piana
Data:22/12/2018 16:12:06

Firma
________________________________

Si allega copia del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto.
La firma non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero nel caso in cui sia allegata alla presente dichiarazione la fotocopia
semplice, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.
445/00
Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati
suddetti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura di designazione in questione
dal responsabile del procedimento. In relazione al trattamento dei dati per le finalità
anzidette, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

