
   

Il Sindaco 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA 
PER NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO 
rende noto 

che la Giunta comunale deve procedere, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Edilizio e dell’art. 39 dello 
Statuto del Comune, alla nomina in seno alla Commissione Edilizia di sei cittadini esperti nelle materie 
e discipline inerenti alla progettazione, alle tecniche di ristrutturazione, recupero e restauro 
conservativo di edifici con valore storico artistico, alla gestione del territorio con particolare riguardo 
alla mobilità e traffico, alla progettazione del verde e arredo urbano, all’urbanistica, alle materie 
giuridiche e amministrative con particolare riguardo alle questioni urbanistico-edilizie e alle materie 
relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Le proposte per la nomina di cui sopra possono essere avanzate con una delle seguenti modalità: 
a) da parte dell’interessato, mediante una autocandidatura, datata e sottoscritta, contenente la 

specificazione della carica/che per cui la stessa è proposta, il nome, il cognome, il luogo e la data di 
nascita, la residenza e il curriculum dell’interessato debitamente sottoscritto; per detta tipologia 
di proposta deve essere utilizzato preferibilmente l’allegato mod. 1; 

b) mediante una candidatura, datata e sottoscritta, presentata da un consigliere del comune di Brescia, 
oppure da un ordine o collegio professionale della provincia, oppure da un’organizzazione sindacale 
o sociale operante sul territorio del comune; la proposta deve contenere la specificazione della 
carica/che per cui la stessa è proposta, i dati anagrafici del presentatore e del candidato, la 
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di quest’ultimo e un curriculum dello 
stesso debitamente sottoscritto; per detta tipologia di proposta deve essere utilizzato 
preferibilmente l’allegato mod. 2;

c) mediante una candidatura presentata da almeno duecento elettori del Comune di Brescia; anche in 
detto caso dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura e il curriculum. Si 
veda in proposito l’allegato mod 3. 

In ogni caso il candidato deve dichiarare: 
o di essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale a’sensi artt. 55 e 56 del 

D.Lgs. 267/2000; 
o di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione per quanto attiene alla 

nomina alla carica di cui sopra, ai sensi dell’art. 39 dello statuto; sono infatti esclusi e, se nominati, 
decadono i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e provinciali e i membri dei relativi 
organi esecutivi, nonché coloro che ricoprono incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o 
sindacali, confederali o di categoria a livello provinciale e cittadino; 

o di non trovarsi in situazione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 60 e 
segg. del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 

o di non trovarsi in situazione di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;  
o di aderire al codice etico “Carta di Pisa” a cui il Comune ha aderito con deliberazione C.C. 30.6.2014 

n. 67. 

I dati personali contenuti nelle proposte e nei relativi curriculum sono  trattati dal Comune di Brescia 
nell’ambito della procedura selettiva per la copertura delle cariche di cui sopra, sono conservati agli atti del 
Comune stesso e possono essere comunicati a terzi solo nei casi in cui una legge o un regolamento lo 
consentano. 

Le proposte possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE con una delle seguenti modalità: 
� mediante fax al n. 030/297.7255   
� tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it. 



   

Il Sindaco 

IN OGNI CASO LE PROPOSTE DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 20.12.2016 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza Dott.ssa 
Begni Elisabetta. Il procedimento di nomina si concluderà presuntivamente entro 90 giorni dalla scadenza 
del presente bando. Per informazioni tel. 030/2977277/20. 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.comune.brescia.it  

Brescia, 21.11.2016        

          IL SINDACO 
               Emilio Del Bono



Mod. 1 

         COMUNE DI BRESCIA 

        AL SIGNOR SINDACO 

OGGETTO: presentazione di autocandidatura per la carica di membro in seno alla Commissione 

Edilizia  (avviso del Sindaco in data ………….) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….……. nato/a  a …………………………… 

il ………………. e residente a …………………………………… 

in…………………………………,   codice fiscale …………………………………… 

propone la propria candidatura per la carica di membro in seno alla Commissione Edilizia 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni , enti pubblici comunali, enti di 

diritto privato in controllo pubblico comunale ed enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune 

(barrare se non si ricoprono cariche)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche 

amministrazioni o con l’ente per cui si effettua la nomina o con soggetti controllati dal Comune e/o che 

svolgono servizi o appalti per il Comune stesso (barrare in caso negativo)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ai sensi degli artt. 

55 e 56 del D.Lgs. 267/2000 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso negativo 

specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per 

l’elezione a consigliere comunale, ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. 

235/2012 e artt. 11 e segg del D.Lgs 39/2013 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso 

negativo specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e) di trovarsi [ SI ]   [ NO ] in situazione che costituisce causa di esclusione dalla nomina, ai sensi 

dell’art.39 dello Statuto, (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso positivo specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
impegnandosi ad optare per la nuova posizione entro 30 giorni dall’avvenuta nomina; 



f) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di indipendenza, onorabilità e 

professionalità ove richiesti dalla normativa specifica o dall’avviso; 

g) di aderire, in caso di nomina, al codice etico “Carta di Pisa” al quale il Comune di Brescia ha aderito con 

deliberazione C.C. 30.6.2014 n. 67; 

h) di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso  [ SI ] [ NO ]: 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

i) di essere abilitato/a all’esercizio della/le professione/i di ………………………………………………… 

(barrare se non è richiesta alcuna abilitazione professionale); 

j) di essere iscritto/a all’albo dei ………………..…………………………….della provincia di 

……………., numero di iscrizione ………………. (barrare se non è richiesta l’iscrizione ad alcun 

albo professionale); 

k) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali contenuti 

nella presente proposta e nel curriculum saranno trattati dal Comune di Brescia nell’ambito della 

procedura selettiva di cui sopra, saranno conservati agli atti del Comune stesso e potranno essere 

comunicati a terzi solo nei casi in cui la legge, in particolare l’art. 22 della legge 241/90 e l’art. 43 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 267/2000, lo consenta.

Il sottoscritto autorizza espressamente, oltre al trattamento, anche la diffusione dei propri dati personali 

mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia. 

Allega curriculum vitae debitamente sottoscritto

Eventuali osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………., ……………… (1)

         firma 

       ………………………………… 

Recapito presso………………………………………………………….. Tel. ……………………… 

________________________________________________________________________________ 
(1) Luogo e data. 



Mod. 2 

COMUNE DI BRESCIA 

AL SIGNOR SINDACO 

OGGETTO: presentazione di candidatura per  la carica di membro in seno alla Commissione 

Edilizia  . (avviso del Sindaco in data ………….) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………. nato/a  a …………………………………  

il………………., in qualità di (1)…………………………………………………… presenta la 

candidatura del/la sig/ra. …………………………………………….., nato/a a 

………………………………….. il …………….., per la carica di membro in seno alla 

Commissione Edilizia 

……………………., ……………….. (2) 

      Firma 
         ……………………….. 

________________________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a  a …………………………… il 

…………………..… e residente a……………………………… in…………………………….…… 

codice fiscale ……………………………………. accetta la candidatura per la carica di cui sopra e 

a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni , enti pubblici comunali, enti di 

diritto privato in controllo pubblico comunale ed enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune 

(barrare se non si ricoprono cariche)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche 

amministrazioni o con l’ente per cui si effettua la nomina o con soggetti controllati dal Comune e/o che 

svolgono servizi o appalti per il Comune stesso (barrare in caso negativo)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ai sensi degli artt. 

55 e 56 del D.Lgs. 267/2000 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso negativo 

specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per 

l’elezione a consigliere comunale, ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. 

235/2012 e artt. 11 e segg del D.Lgs 39/2013 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso 

negativo specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e) di trovarsi [ SI ]   [ NO ] in situazione che costituisce causa di esclusione dalla nomina, ai sensi 

dell’art.39 dello Statuto, (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso positivo specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
impegnandosi ad optare per la nuova posizione entro 30 giorni dall’avvenuta nomina; 



f) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di indipendenza, onorabilità e 

professionalità ove richiesti dalla normativa specifica o dall’avviso; 

g) di aderire, in caso di nomina, al codice etico “Carta di Pisa” al quale il Comune di Brescia ha aderito con 

deliberazione C.C. 30.6.2014 n. 67; 

h) di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso  [ SI ] [ NO ]: 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

i) di essere abilitato/a all’esercizio della/le professione/i di ………………………………………………… 

(barrare se non è richiesta alcuna abilitazione professionale); 

j) di essere iscritto/a all’albo dei ………………..…………………………….della provincia di 

……………., numero di iscrizione ………………. (barrare se non è richiesta l’iscrizione ad alcun 

albo professionale); 

k) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali contenuti 

nella presente proposta e nel curriculum saranno trattati dal Comune di Brescia nell’ambito della 

procedura selettiva di cui sopra, saranno conservati agli atti del Comune stesso e potranno essere 

comunicati a terzi solo nei casi in cui la legge, in particolare l’art. 22 della legge 241/90 e l’art. 43 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 267/2000, lo consenta.

Il sottoscritto autorizza espressamente, oltre al trattamento, anche la diffusione dei propri dati personali 

mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia. 

Allega curriculum vitae debitamente sottoscritto

Eventuali osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………., ……………… (2)

         firma 

       ………………………………… 

Recapito presso………………………………………………………….. Tel. ……………………… 

________________________________________________________________________________ 
(1) Consigliere del Comune di Brescia, oppure presidente di ordine o collegio professionale, o legale rappresentante di 

organizzazioni sindacali o sociali operanti sul territorio. 

(2) Luogo e data.



Mod. 3 

         COMUNE DI BRESCIA 

        AL SIGNOR SINDACO 

OGGETTO: presentazione di candidatura per  la carica di membro in seno alla Commissione 

Edilizia  (avviso del Sindaco in data ………………) 

I sottoscritti, elettori del Comune di Brescia, presentano la candidatura del/la sig./ra. 

………………………………………….., nato/a a ………………………………. il……………., 

per la carica di membro in seno alla Commissione Edilizia 

cognome e nome luogo/data nascita residenza data firma 

  

cognome e nome luogo/data nascita residenza data firma 

  

cognome e nome luogo/data nascita residenza data firma 

  

cognome e nome luogo/data nascita residenza data firma 

  

cognome e nome luogo/data nascita residenza data firma 

  

SONO NECESSARIE ALMENO 200 FIRME DI ELETTORI DEL COMUNE DI BRESCIA 

____________________________________________________________________________ 



Il/la sottoscritto/a  …………………………………….  nato/a  a ……………………………… il 

………………… e residente a …………………………….. in 

………………………………………. , codice fiscale ……………………………………..accetta 

la candidatura per la carica di cui  alla candidatura presentata da n. …………… elettori e a tal fine 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni , enti pubblici comunali, enti di 

diritto privato in controllo pubblico comunale ed enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune 

(barrare se non si ricoprono cariche)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche 

amministrazioni o con l’ente per cui si effettua la nomina o con soggetti controllati dal Comune e/o che 

svolgono servizi o appalti per il Comune stesso (barrare in caso negativo)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ai sensi degli artt. 

55 e 56 del D.Lgs. 267/2000 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso negativo 

specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) di essere [ SI ]   [ NO ] in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per 

l’elezione a consigliere comunale, ai sensi degli artt. 60 e segg. del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. 

235/2012 e artt. 11 e segg del D.Lgs 39/2013 (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso 

negativo specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

e) di trovarsi [ SI ]   [ NO ] in situazione che costituisce causa di esclusione dalla nomina, ai sensi 

dell’art.39 dello Statuto, (apporre una croce sul caso in cui ci si trova e in caso positivo specificare)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

impegnandosi ad optare per la nuova posizione entro 30 giorni dall’avvenuta nomina; 

f) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di indipendenza, onorabilità e 

professionalità ove richiesti dalla normativa specifica o dall’avviso; 

g) di aderire, in caso di nomina, al codice etico “Carta di Pisa” al quale il Comune di Brescia ha aderito con 

deliberazione C.C. 30.6.2014 n. 67 

h) di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso  [ SI ] [ NO ]: 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

i) di essere abilitato/a all’esercizio della/le professione/i di ………………………………………………… 

(barrare se non è richiesta alcuna abilitazione professionale); 



j) di essere iscritto/a all’albo dei ………………..…………………………….della provincia di 

……………., numero di iscrizione ………………. (barrare se non è richiesta l’iscrizione ad alcun 

albo professionale); 

k) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali contenuti 

nella presente proposta e nel curriculum saranno trattati dal Comune di Brescia nell’ambito della 

procedura selettiva di cui sopra, saranno conservati agli atti del Comune stesso e potranno essere 

comunicati a terzi solo nei casi in cui la legge, in particolare l’art. 22 della legge 241/90 e l’art. 43 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 267/2000, lo consenta.

Il sottoscritto autorizza espressamente, oltre al trattamento, anche la diffusione dei propri dati personali 

mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia. 

Allega curriculum vitae debitamente sottoscritto

Eventuali osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………., ……………… (1)

         firma 

       ………………………………… 

Recapito presso………………………………………………………….. Tel. ……………………… 

(1) Luogo e data 


