
Avviso per la presentazione di candidatura ad Amministratore del
Consorzio Idroelettrico di Esenta con sede in Castiglione delle

Stiviere

Il Presidente

vista la deliberazione n° 10 del 31 gennaio 2018 del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio

relativa ai criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso

enti, aziende e istituzioni;

atteso che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Idroelettrico di

Esenta, con sede in Vicolo dell’Orco n° 18 in Castiglione delle Stiviere (MN), partecipato dal Consorzio

di bonifica Garda Chiese con una quota del 60%;

considerato che lo Statuto del Consorzio Idroelettrico assegna al socio Consorzio di bonifica Garda

Chiese  la  nomina  di  n°  2  rappresentanti  nel  Consiglio  di  Amministrazione,  nonché  di  un  terzo

rappresentante alternativamente al socio Consorzio di bonifica Chiese, titolare del 40% delle quote.

Avvisa

che coloro che intendono presentare la propria candidatura (oppure la candidatura di altre persone)

possono  inviare  istanza  alla  segreteria  del  Consorzio  di  bonifica  Garda  Chiese  –  Corso  Vittorio

Emanuele  II°,  122  –  46100  Mantova  –  PEC:  cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

utilizzando i modelli allegati o comunque rispettando le prescrizioni della deliberazione n. 10 citata.

Per la scelta dei rappresentanti sarà assicurato il rispetto di equilibrio di genere.

Il termine per la ricezione delle candidature è fissato per il giorno 8 marzo 2021 alle ore 12,00.

Mantova, li 2 febbraio 2021 

IL PRESIDENTE
Agr. Gianluigi Zani

 GM / mgl

mailto:cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it


 
  
 mgl 
 

 Spett.le 

 Consorzio di bonifica Garda Chiese 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ il 

_________________________ e residente a _____________________________________ 

in via ____________________ c.f. ____________________ , telefono ______________, e-mail 

____________________________________ visto l’avviso emanato da codesto Consorzio concernente la 

presentazione di candidature per la nomina di Rappresentanti in seno al Consorzio Idroelettrico di Esenta,  

presenta la propria candidatura per la nomina nel suddetto incarico. 
 

Allo scopo allega il proprio curriculum e dichiara:  

- di non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto 
legislativo n° 39/2013; 

- di avere preso visione dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la 
nomina, la designazione e la revoca, da parte del Presidente, dei rappresentanti del Consorzio presso 
Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, approvati dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2018; 

□ di non aver ricevuto altri incarichi presso Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi su designazione 
pubblica (*);  

□ di avere ottenuto i seguenti incarichi su designazione pubblica  

_______________________________ ; 

 _______________________________ ; 

 _______________________________ ; (*) 

      
- di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione consortile che rappresenterà per effetto della nomina; 

- di essere estraneo ad interessi privati economici pertinenti all’Ente cui la nomina si riferisce e si impegna 
a partecipare regolarmente alle sedute e all'attività dell'Organo in cui verrà nominato; 

- di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili. 

 

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. n° 
445/2000. 

 

Data, _______________________ 

 

 Firma __________________________ 

 
 
 
Allega: curriculum e fotocopia documento d’identità 



 
  
 mgl 
 

(*) Barrare l’ipotesi che ricorre 
 
 

CURRICULUM 
 

 Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ il 

_________________________ e residente a _____________________________________ 

in via ____________________ c.f. ____________________ , in relazione a nomine da parte del Presidente 

in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, di competenza del Consorzio di bonifica Garda Chiese, 

evidenzia il proprio curriculum come segue: 

- titolo di studio: ____________________________________________________________ 

 

- esperienza lavorativa / professionale: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

- esperienza gestionale: 

 Anno ________________________________________________________________ 

 Anno ________________________________________________________________ 

 

In fede. 

Lì, _______________________ 

 

Firma _________________________________ 
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