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Comunicato regionale 18 settembre 2012 - n. 93
Direzione centrale Affari istituzionali e legislativo – Nomine e 
designazioni di competenza della Giunta regionale: consigli 
di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui alla l.r. 5 
dicembre 2008, n. 31. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
COMUNICA

La Giunta regionale deve procedere ai sensi della l.r. 10 di-
cembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della 
Giunta regionale e del Presidente della Regione» alla designa-
zione di un membro nei consigli di amministrazione dei seguenti 
Consorzi di bonifica (rif. l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico 
delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale»):

– Consorzio Est Ticino Villoresi;
– Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
– Consorzio della Media Pianura Bergamasca;
– Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio;
– Consorzio Oglio Mella;
– Consorzio Chiese;
– Consorzio Garda Chiese;
– Consorzio Territori del Mincio;
– Consorzio Navarolo – Agro Cremonese Mantovano;
– Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;

durata incarico: cinque anni (rif. l.r. 5 dicembre 2008, n. 31); 
_____________________________
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-

nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, 
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori inte-
ressati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia. 

Le candidature indirizzate al Presidente della Regione (indiriz-
zo: Piazza Citta’ di Lombardia, 1, 20124 Milano) devono pervenire 
al protocollo regionale - sportello: Viale Restelli, 2 - 20124 Milano 
- entro le ore 12.00 di Venerdi’ 19 ottobre 2012.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, 
dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, sottoscritte 
dal candidato, e corredate dalla fotocopia di un documento di 
identita’: 

•	nome e cognome;

•	la data e il luogo di nascita;

•	titolo di studio;

•	l’indirizzo di residenza;

•	il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere citta-
dino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

•	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•	la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 32/2008;

•	il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione;

•	l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la 
Regione e gli enti di cui all’allegato A), dell’art. 1 della  
l.r.  30/2006;

•	la disponibilita’ all’accettazione dell’incarico;

•	l’autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini delle procedure 
di cui al presente bando.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda il curri-
culum vitae e professionale in formato europeo debitamente 
sottoscritto.

Il direttore centrale 
Luca Dainotti
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