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Roncade, 21 ottobre 2019 
Prot. n. 24281 

      AVVISO PUBBLICO 

 PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DISPONIBILI AL LA NOMINA NEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “CITT À DI RONCADE” 

 

IL SINDACO  

Visto il proprio decreto n. 40 del 14.08.2019 ove è previsto che andranno in scadenza il 31 del 
corrente mese i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Città di Roncade”, 
per cui occorre provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri e del Presidente per il prossimo 
triennio; 

Visto l’art. 13, comma 2, dello Statuto della Fondazione, consultabile sul sito 
www.fondazioneroncade.it, ove è previsto che il Sindaco del Comune di Roncade, quale Fondatore 
promotore, nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente; 

Atteso che la Fondazione “Città di Roncade” ha natura di persona giuridica privata ed una propria 
autonomia nell’ambito dell’ordinamento giuridico vigente; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 04.07.2019 ad oggetto: “Determinazione degli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 
Istituzioni” per quanto riferito ai requisiti di nomina; 

Considerato che possono candidarsi per la nomina coloro i quali sono in possesso dei requisiti 
previsti dagli artt. 13 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Requisiti di onorabilità), 21 
(Incompatibilità e Ineleggibilità) e 22 (Conflitto di interesse)  dello statuto della Fondazione, fermo 
restando che i componenti saranno scelti tra persone di comprovata moralità, onestà, autorevolezza, 
conoscenza della Comunità di Roncade, disponibilità e competenze utili per gli scopi e le finalità 
della Fondazione; 

Visto il modello di domanda allegato; 

Dato atto che il termine di raccolta delle candidature è fissato entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio in line del Comune di Roncade; 

AVVISA  



Chiunque fosse interessato a candidarsi per la nomina a componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione “Città di Roncade”, nel rispetto di quanto riportato nella parte 
narrativa, può presentare la propria candidatura utilizzando l’allegato modello, corredato da 
curriculum vitae, entro le ore 12.30 del giorno 5 novembre 2019 con le seguenti modalità: 

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roncade in via Roma, 53 negli 
orari di apertura al pubblico;  

a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it; 

a mezzo di servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo 
domande pervenute nei termini stabiliti). 

La domanda ed il curriculum devono essere datati e sottoscritti e trasmessi unitamente a copia del 
documento d’identità in corso di validità. 

La presentazione delle candidature non sarà vincolante per la scelta dei componenti del Consiglio. 

In capo ai singoli candidati non potrà sorgere alcun diritto o aspettativa in ordine all’assunzione 
dell’incarico trattandosi di nomina fiduciaria. 

Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Città di 
Roncade” sarà pubblicato sul sito istituzionale- sezione Amministrazione del Comune e della 
Fondazione affinché chiunque ne abbia conoscenza. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Roncade, 
via Roma, 53 – Roncade (Treviso) – Telefono: 0422- 846269 con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. 

     IL SINDACO 
 Pieranna Zottarelli 

                                                                                         documento firmato digitalmente 
  



Al Sindaco  
del Comune di Roncade (TV) 

Via Roma, 53 
31056 RONCADE (TV) 

OGGETTO: Candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Città di Roncade”. 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 
nato/a...................................................... il ....................................................... residente 
a..........................................via ......................................................... CAP ...................................... 
tel............................................... e-mail ................................................................................................. 
PEC...........................................................................................................  

Visto l’avviso del Sindaco, pubblicato il 21.10.2019 all’albo pretorio on line del Comune di 
Roncade 
 

PRESENTA 
 

La candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Città di Roncade” e la disponibilità all’incarico per la durata di tre anni dalla nomina.  
 
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 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

□ di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’avviso di selezione sopraccitato;  

□ di aver preso visione e di accettare le condizioni per la nomina e la cessazione dall’incarico 
descritte nello Statuto di riferimento; 
□ che non sussistono a proprio carico cause ostative alla candidatura e alla nomina in virtù di 
quanto previsto nello statuto di riferimento e dalla normativa in vigore per la fattispecie di che 
trattasi. 
 

DICHIARA, ALTRESI’ 
 

□ che, in caso di nomina, si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del 
Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, 
nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Roncade; 

 
□ che non sussistono a proprio carico motivi di conflitto di interesse con il Comune di Roncade e/o 
con la Fondazione di che trattasi;  
 

DICHIARA, INOLTRE, 
 

□ di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio segreteria, per le finalità di gestione 
della presente procedura; 
 

Allegati:  - curriculum vitae 
- documento d’identità 

 
Luogo e data          Firma 


