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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI 
RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA NEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COSTITUENDO CONSORZIO FORESTALE 
ALTA VALLE TROMPIA. 
 

Il Presidente 
 
ai sensi della deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 25/05/2004 che definisce gli indirizzi per la 
designazione di rappresentanti della Comunità Montana di Valle Trompia presso Enti, Aziende e 
Istituzioni; 
 

AVVISA 
 
della necessità di valutare candidature per la nomina di un rappresentante della Comunità Montana di 
Valle Trompia nel Consiglio di Amministrazione del costituendo Consorzio Forestale dell’Alta Valle 
Trompia. 
La candidatura redatta in lingua italiana dovrà essere indirizzata al Presidente della Comunità Montana 
di Valle Trompia Via G. Matteotti n. 327 25063 Gardone Val Trompia (BS), dovrà pervenire a pena di 
esclusione, entro le ore 12 del giorno 27/09/2022. 
La stessa domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata 
postale o direttamente a mano. 
La Comunità Montana di Valle Trompia non risponde di eventuali ritardi o smarrimenti da parte del 
servizio postale. 
Alla domanda deve essere allegato: 

 Curriculum vitae che evidenzi la formazione e le esperienze professionali; 

 Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.Lgs. 39/2013 
e in generale dagli obblighi derivanti dalla normativa vigente;  

 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione e di non avere procedimenti e/o condanne penali a carico. 

 
Successivamente alla presentazione delle candidature verrà costituito un elenco a disposizione del 
Presidente di Comunità Montana per eventuali nomine da effettuarsi nel periodo di validità. 
Il Presidente potrà procedere, con proprio provvedimento motivato, alla nomina di persona non 
inclusa nell’elenco dei candidati qualora le candidature presentate risultino, a insindacabile giudizio dello 
stesso Presidente, inadeguate o insoddisfacenti rispetto all’incarico da conferire o qualora non sia stata 
presentata nessuna candidatura per l’incarico. 
 
            Il Presidente  
               Arch. Massimo Ottelli 
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