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Caldiero, 10 gennaio 2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA
“CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA”.

IL SINDACO
RICHIAMATA:
- la delibera di Consiglio Comunale n 56 del 29 novembre 2017 con la quale si istituisce la
“Consulta Comunale della Famiglia” del Comune di Caldiero;
- l’art. 4, comma 1 del succitato Regolamento, in virtù del quale l’Assemblea generale della
Consulta della famiglia è costituita da:
a) Un rappresentante per ogni Associazione e/o Gruppo apartitico a livello locale o nazionale
con sede nel Comune che si occupa di famiglia e che abbia, tra i fini statutari, la
valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia. La richiesta di ammissione deve
essere presentata al Sindaco e deve contenere l’indicazione del nominativo e relativo
recapito per le comunicazioni. Il giudizio di ammissione espresso dal Sindaco è
inappellabile;
b) L’Assessore alle politiche familiari;
c) Un rappresentante dei genitori per ogni scuola presente nel Comune, nominato dal Sindaco;
d) Due coppie sposate, nominate dal Sindaco;
e) Due persone competenti ed esperte in formazione e cultura della famiglia, nominate dal
Sindaco.
Visto il D.Lgs.n. 39 dell’8 aprile 2013 “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”.
Visti il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio comunale.
CONSIDERATO:

- che il Sindaco, al fine di garantire il principio di pubblicità e trasparenza, prima della costituzione
dell’Assemblea generale ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato intende rendere pubblica
l’intenzione di raccogliere manifestazioni di interesse a far parte dell’Assemblea generale della
Consulta della Famiglia;
RENDE NOTO
ai soggetti interessati che:
1. si intende istituire la “Consulta comunale della Famiglia” e che l’Assemblea generale della stessa
sarà composta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento, oltre che dall’assessore competente da:
a) Un rappresentante per ogni Associazione e/o Gruppo apartitico a livello locale o nazionale
con sede nel Comune che si occupa di famiglia e che abbia, tra i fini statutari, la
valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia. La richiesta di ammissione deve
essere presentata al Sindaco e deve contenere l’indicazione del nominativo e relativo
recapito per le comunicazioni. Il giudizio di ammissione espresso dal Sindaco è
inappellabile;
b) Un rappresentante dei genitori per ogni scuola presente nel Comune, nominato dal Sindaco;
c) Due coppie sposate, nominate dal Sindaco;
d) Due persone competenti ed esperte in formazione e cultura della famiglia, nominate dal
Sindaco.

2. ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento, la prima ammissione alla Consulta di gruppi o
associazioni è stabilita dal Sindaco e che quindi le Associazioni o i gruppi che lo desiderano
possono presentare la propria domanda di adesione indicando un proprio rappresentante, a pena di
inammissibilità, entro le ore 12,00 di lunedì 22 gennaio 2018;
3. i rappresentanti di genitori eletti nei Consigli di Istituto delle scuole presenti nel Comune, coppie
sposate o persone competenti in materia familiare possono proporre al Sindaco del Comune di
Caldiero, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 di lunedì 22 gennaio 2018 la propria
disponibilità a far parte dell’Assemblea della Consulta presentando formale richiesta redatta in carta
libera corredata da:
- curriculum vitae redatto preferibilmente in formato europeo o indicazione dell’esperienza o
delle competenze possedute in materia familiare;
- dichiarazione – come da modello allegato – in cui si dà atto del possesso dei requisiti
generali e professionali di cui agli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approvati con delibera di
consiglio comunale n. 31 del 29 luglio 2017 –
4. autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm., al trattamento dei dati
personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. le proposte di candidatura devono essere presentate in uno dei seguenti modi:

a) consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Caldiero entro il termine previsto.
Farà fede il timbro- ricevuta dell’ufficio protocollo;
b) invio tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
c) mediante raccomandata AR. Farà fede il timbro di arrivo al protocollo.
IL SINDACO
LOVATO dott. MARCELLO
(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Al Signor Sindaco del
Comune di Caldiero
Piazza O. Marcolungo 19
37042 Caldiero (VR)
(da far pervenire entro le ore 12,00 di lunedì 22 gennaio 2018)

Il sottoscritto/a ................................................................., nato/a a ..................................... il
...........................,
residente a ........................................................., in Via ................................................................... n.
...............
telef/cell. ………………………………………… mail ………………………..………………..
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
alla Consulta Comunale della Famiglia
□ in qualità di rappresentante dell’Associazione/gruppo ……………………………
□ in qualità di rappresentante dei genitori eletto nel Consiglio di Istituto della scuola
……………………….;
□ in qualità di persona competente in materia familiare;
□ come coppia sposata;
(barrare la casella per cui si propone la candidatura)
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
a) di essere cittadino ………………………………………;
b) di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
consigliere comunale;
c) di possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, un'adeguata competenza, per studi
o esperienza, desumibile dall’allegato curriculum vitae o dalla indicazione delle competenze in
materia familiare;
d) di non avere lite pendente con il Comune di Caldiero;
e) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al titolo III, capo II
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. né in alcune delle cause di incandidabilità alle cariche elettive
negli enti locali di cui agli articoli 10, 11, 12 del D.Lgs.n. 235/2012;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità per il conferimento di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui
al D.Lgs.n. 39 dell’8 aprile 2013

q) di autorizzare la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003
n. 196 e ss.mm.
Data ________

Firma …..…………….………………….

Allega:
- Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo o indicazione dell’esperienza o delle
competenze possedute in materia familiare;
- Fotocopia del documento di identità.

