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COMUNE DI CUNEO 
 

NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA   

DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE  

PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 

 

IL SINDACO  
in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento deliberativo "Indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 
ed Istituzioni", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 in seduta del 24 giugno 
2002, 

rende noto 
che deve essere effettuata la nomina di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli Enti 
ed Istituzioni di seguito elencati:  

 
1) FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO  
 Onlus  - nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 

 
2) A.C.D.A. – AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA spa 

      designazione di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 
 

3) GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLE LIBERTA’        
 PERSONALI - nomina del rappresentante unico 
 

4) OPERA PIA DEMICHELIS-MONDINO MADONNA DELLE GRAZIE 
 nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione 

 
LE DOMANDE DI CANDIDATURA DEVONO ESSERE RIVOLTE AL SINDACO E 

PERVENIRE AL COMUNE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA, CON 

CONSEGNA A MANO OPPURE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ALL’INDIRIZZO: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it 

ENTRO LE ORE 12 DEL 4 MAGGIO 2021 PER LA “FONDAZIONE AZIENDA 

OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO Onlus” ED ENTRO LE 

ORE 12 DEL 20 MAGGIO 2021 PER LE RESTANTI. 

LE DOMANDE PERVENUTE DOPO TALE DATA NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

 

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
a)   curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita    

autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo e recante il consenso al 
trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.ed al Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR); 

b)   dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed   
      incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013   
c)   dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
      con il Comune di Cuneo 
(fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo) 
d)   fotocopia del documento di riconoscimento 

 
Dal Civico Palazzo, 23 aprile 2021                                                                      IL SINDACO 
                                                                                                                     -  Dr. Federico Borgna - 

mailto:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it


 

DENOMINAZIONE: 
 
FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE 
E CARLE CUNEO Onlus 
nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione              
------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
tre esercizi 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito: 
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) Curriculum vitae dettagliato, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato,  
con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo e    
recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i.ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); (allegato fac-simile); 
 
 b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità   
     ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
   
 c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
     con il Comune di Cuneo; 
 
fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo 
 
d) fotocopia della carta d’identità 
 

 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
martedì 4 maggio 2021 – ore 12 
 

http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html


 

DENOMINAZIONE: 
 
A.C.D.A. – AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA s.p.a. 
designazione di 1 rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione              
------------------------------------------------------------------------------- 
 
DURATA DELL'INCARICO: 
tre esercizi 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sul sito: 
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) Curriculum vitae dettagliato, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato,  
con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo e    
recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i.ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); (allegato fac-simile); 
 
 b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità   
     ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
   
 c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
     con il Comune di Cuneo; 
 
fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo 
 
d) fotocopia della carta d’identità 
 

 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 maggio 2021 – ore 12 

http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html


 
DENOMINAZIONE: 
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE 
DELLE LIBERTA’ PERSONALI 
Nomina del rappresentante unico       
        
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dal 
Regolamento vigente consultabile sul sito: 
 
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-
sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html ) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) Curriculum vitae dettagliato, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal 
candidato, con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Cuneo e recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e s.m.i.ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); (allegato fac-simile); 
 

 b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità   
     ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
   
 c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
     con il Comune di Cuneo; 
 
fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo 
 
d) fotocopia della carta d’identità 

 
 
 

 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 maggio 2021 – ore 12 
 
 

http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html


 
 
DENOMINAZIONE: 
OPERA PIA DEMICHELIS-MONDINO MADONNA DELLE GRAZIE 

nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione       
        
-------------------------------------------------------------------------------- 
DURATA DELL'INCARICO: 
quattro anni 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUISITI GENERALI (previsti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 83 del 24 giugno 2002):  
- possedere i requisiti necessari per la nomina a Consigliere Comunale 
  (D.Lgs. 267/2000, Titolo III, Capo II) 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'ente,  
  azienda e istituzione  

 
REQUISITI SPECIFICI (desumibili, qualora previsti, dallo 
Statuto vigente consultabile sito  
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-

sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html) 
 

      ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI: 
 

a) Curriculum vitae dettagliato, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, 
con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo e    
recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i.ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); (allegato fac-simile); 
 
 

 b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità   
     ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 
   
 c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,  
     con il Comune di Cuneo; 
 
fac-simili punti a); b); c); disponibili presso la Segreteria del Sindaco e sul sito del Comune di Cuneo 
 
d) fotocopia della carta d’identità 

 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE: 
giovedì 20 maggio 2021 – ore 12 

http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html
http://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html

