
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ’ 
 

PER LA NOMINA A GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITA’ DEL 

COMUNE DI PALERMO. 

IL/la Sottoscritto/a 

Cognome e Nome ..................................................................................................................................  

Nato/a a .............................................................. prov.( ......) il ..............................................................  

residente a ........................................  Via .................................................................  CAP ....................  

Tel ................................ Cell ............................................................... Fax .............................................  

e-mail ................................................................. Codice Fiscale ...........................................................  

A seguito dell’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di Garante 

dei diritti della persona con disabilità, propone la propria candidatura e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 
D I CHI A R A 

• di essere cittadino/a italiano/a; 

• di essere residente a Palermo; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• di aver preso visione della deliberazione del Consiglio Comunale n.01 del 12.01.2018 

“Regolamento del Garante per la persona con disabilità del Comune di Palermo” e di accettarne le 

prescrizioni; 

• di essere in possesso di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza 

documentata e almeno quinquennale nell’ambito delle attività di tutela  e di salvaguardia dei diritti 

delle persone con disabilità e di promozione dell’inclusione sociale delle stesse, da documentare in 

curriculum vitae; 

• di non essere amministratore o dipendente del Comune di Palermo, né di Enti pubblici o privati ad 

esso riconducibili, di non ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive 

od incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e in altri Enti che hanno sede o che svolgono 

attività sul territorio palermitano; 

• di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado di 

amministratori comunali; 

• di possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere/a comunale secondo le norme della disciplina 

vigente; 

• di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente: 

____________________________indirizzo____________________________________________(1) 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e la 

pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato. 

• di avere preso visione: del Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici del Comune di Palermo. 

 

Allega copia del documento di identità. 

 

Palermo,……………………………..      Firma 
 
 
 (1) Il/la dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione 

di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i. o della normativa regionale. 


