
 
 
 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI NUOVI CONSIGLIERI PER IL TRIENNIO 2020-2022 

 

L’art. 5 del Regolamento del Comitato di Nomina della Fondazione comunitaria del  Lecchese (già 

Fondazione  della provincia di Lecco) Onlus prevede che “Le candidature a Consigliere possono 

essere presentate al Presidente del Comitato  : 

- Da persone singole con segnalazione in carta libera accompagnata da un 
curriculum e da autocertificazione concernente l’inesistenza di condizioni di 
ineleggibilità quali  risultano dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione.” 

- Omissis 

Ai fini dell’autocertificazione concernente l’inesistenza delle condizioni di ineleggibilità, l’art. 6 del 

nuovo Statuto della Fondazione prevede: 

 
Articolo 6 – Ineleggibilità 

 
             1. Non possono rivestire  cariche nell’ambito della Fondazione: 
         a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice 
civile; 
         b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
         c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti 
della riabilitazione:  
               - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti 
dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 
norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;  
                - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  
                - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  
                 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 
        d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo 
il caso dell'estinzione del reato; 
         e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, i componenti 
delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali 
e di loro consorzi.  
              f) gli esponenti di partiti politici, di associazioni sindacali e di associazioni di categoria; 

              g) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e 
competenza maturati nei settori di attività della Fondazione. 

2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per 
l’immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei 
requisiti in capo al Segretario viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone 
la nomina. 

 
           segue 



    
3. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di 

ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il 
Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza 
dalla carica è dichiarata dall’organo di appartenenza e, nel caso del Segretario, dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 

Per altre informazioni sullo Statuto della Fondazione:  

consultare www.fondazionelecco.org/statuto 

 

Le proposte di candidatura vanno indirizzate con busta raccomandata a.r. (farà fede il 

timbro postale) o a mano entro il 31/12/2019 a: 

 

Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus 

c.a. Presidente del Comitato di Nomina 

Piazza Lega Lombarda 5 

23900 Lecco 

 
 

http://www.fondazionelecco.org/

