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Provincia di Biella 
 

Biella, data del protocollo 

 

Provincia di Biella 

 

Servizio: Affari istituzionali, URP e comunicazione, enti locali, società partecipate 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione di due 

consiglieri dell'Organo di Indirizzo presso la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
BIELLA, ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Fondazione CRB (quinquennio 2020-
2024). 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

Vista la richiesta di designazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (ns. prot. n. 

177432 del 30/09/2020; 

 

Comunica 

 

che la Provincia di Biella è chiamata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella (Allegato 1), a designare due consiglieri dell’Organo di Indirizzo della Fondazione. 

 

A tal fine si specifica quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 2 (Scopi) dello Statuto della Fondazione: 

“1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico del territorio in cui opera nel rispetto delle tradizioni originarie, indirizzando la propria 

attività esclusivamente nei settori ammessi, tra quelli previsti dall’art. 1 comma 1 lett. c) bis del D.Lgs 

n. 153/99. 

2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti, fra quelli ammessi, individuati in 

numero non superiore a cinque, dall’Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione dei 

documenti di programmazione previsionale pluriennale e annuale. Della scelta dei settori rilevanti e 
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delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di vigilanza ed è assicurata un’adeguata 

pubblicità anche sul sito web. 

3. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi nell’intero ambito nazionale, con 

prevalenza nel territorio della Provincia di Biella.”; 

 

- sulla base di quanto disposto all'art. 13 (Organo di Indirizzo) dello Statuto della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella: 

- I componenti l’Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze 

specialistiche in materie inerenti i settori di intervento indicati all'art. 2 o funzionali all’attività della 

Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito delle professioni o 

in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di 

amministrazione presso enti pubblici o privati (art. 13, comma 3); 

- I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano 

coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. È escluso ogni 

potere di indirizzo e di revoca da parte dei soggetti designanti (art. 13, comma 4); 

- I componenti l’Organo di Indirizzo durano in carica cinque esercizi compreso quello di nomina, 

scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per 

un solo mandato consecutivo (art. 13, comma 5); 

- Se nel corso del mandato vengono a mancare per morte, dimissioni, decadenza automatica a 

seguito di nomina in altro organo o altre cause uno o più componenti l'Organo di Indirizzo il 

Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. I 

componenti nominati in sostituzione restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro 

predecessori (art. 13, comma 6); 

- Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento 

dell’invito a provvedere (art. 13, comma 8); 

 

- ai sensi dell’art. 7 (Onorabilità) dello Statuto della Fondazione: 

1. I componenti gli Organi e il Segretario Generale devono essere scelti fra persone di piena capacità 

civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e idoneità etica confacenti ad un ente senza 

scopo di lucro. 

2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario 

Generale: 

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 

codice civile; 

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
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c1) 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 e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

c2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti rispettivamente 

dal titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e dal 

D.R. 16/3/42 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione 

controllata e della liquidazione coatta amministrativa); 

c3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per 

un delitto in materia tributaria; 

c4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo 

diverso di quello di cui ai punti precedenti; 

d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la 

pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato. 

3. I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell’organo di appartenenza 

o, per quanto attiene al Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che 

possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo 

competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e 

comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e 

dell’immagine della Fondazione. 

 

- ai sensi dell'art. 8 (Incompatibilità e ineleggibilità) dello Statuto della Fondazione: 

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo 

della Fondazione: 

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto; 

b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri dell’Organo di Indirizzo, del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Segretario (e del Vice Segretario 

Generale); 

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e 

affini, fino al terzo grado incluso; 

d) coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o i 

consigli regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e 

i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di 

amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle 

giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende 

speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che siano 

cessati da tali cariche da meno di un anno; 
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e) coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione o di controllo dei soggetti cui lo 

statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione; 

f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente ovvero di collaborazione anche 

a tempo determinato con l’ente o l’organismo da cui promana la designazione, esclusi gli 

incarichi professionali; 

g) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre 

fondazioni di origine bancaria; 

h) coloro che ricoprono la carica di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore 

Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Biella; 

i) coloro che ricoprono la carica di segretario o direttore generale dei Comuni presenti sul 

territorio provinciale o dell'amministrazione provinciale di Biella; 

j) coloro che ricoprono in ambito almeno provinciale la carica di presidente o segretario di partito 

politico o di coordinatore di movimenti politici, purché riguardanti forze politiche presenti nel 

Parlamento italiano o europeo o nelle assemblee comunali, provinciali o regionali, nonché 

coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno; 

k) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la 

Fondazione abbia rapporti organici e permanenti  

l) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni di qualsiasi genere nei confronti della 

Fondazione con decisione definitiva o abbiano lite vertente con essa;  

m)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;  

n) coloro che, all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 10 del presente 

statuto.  

2. I componenti l’Organo di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o 

controllo presso la società bancaria conferitaria.  

I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale (e il Vice 

Segretario Generale)  non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso 

la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. 

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la 

Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società 

concorrenti del suo gruppo; 

4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria 

non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici 

mesi dalla cessazione dell'incarico. 

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria non può 

designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti 

soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o 

controllo presso la Fondazione. 
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6. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano 

sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi, nell'anno successivo alla 

cessazione dalla carica, per l'assunzione di incarichi politici di cui al precedente art. 8 comma 1 lett. 

d), k) e l). 

7. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il 

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale eccezion fatta per il Presidente della Fondazione 

che assume la carica sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione che di Presidente 

dell'Organo di Indirizzo. Il componente di un organo che assume la carica di un diverso organo della 

Fondazione decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 19 comma 1 ultimo capoverso. 

8. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale danno immediata comunicazione 

della sussistenza delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità come sopra individuate all'organo di 

appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione; detti 

organi assumono entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione i conseguenti provvedimenti. 

 

La designazione deve altresì soddisfare i requisiti di cui al "Regolamento designazioni e nomine negli 

Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo della Fondazione", approvato sulla base della Carta 

delle Fondazioni adottata il 4 aprile 2012, e di cui agli artt. 7, 8 e 10 del Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., 

sottoscritto il 22/04/2015 (cfr. allegati 2 e 3).  

 

 

Sulla base di quanto disposto dalla D.C.P. n. 3 del 01/02/2017 ad oggetto "Definizione degli indirizzi 

per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed 

istituzioni", nonché della normativa in vigore, occorre che i candidati: 

a. siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere 

Comunale/Provinciale; 

b. non rientrino nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali); 

c. non si trovino nelle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste nel D.Lgs 

39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico. 

 

Le proposte di candidatura, che non vincolano il Presidente della Provincia, saranno valutate tenendo 

conto dei seguenti elementi: 

- titolo di studio; 

- attività professionale; 

- esperienza in attività di direzione o controllo in enti pubblici o privati; 
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- attività di studio, insegnamento o ricerca attinente al settore di competenza dell’Ente, Azienda 

o Istituzione. 

 

La nomina o la designazione non può riferirsi alla medesima persona per più di due volte consecutive, 

corrispondente all’esercizio di due mandati amministrativi. 

 
DURATA E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 dello statuto della Fondazione l'incarico ha durata di cinque 

esercizi.  

 

L'art. 12 (Indennità e compensi) dello Statuto della Fondazione prevede:  

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l’entità dei 

compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative 

cariche. I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, e per 

il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della 

Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle 

erogazioni, secondo quanto previsto dall’art.9 commi 3, 4, 5 del Protocollo d'intesa.  

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma 

di utilità economiche agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori, con esclusione dei compensi 

corrisposti a dipendenti e collaboratori, delle indennità e compensi previsti dai successivi commi, dallo 

statuto e/o definiti in conformità alle disposizioni di legge.  

3. Ai componenti l’organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese 

sostenute per l’espletamento delle funzioni, un’indennità di presenza per la partecipazione alle 

riunioni, nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall’Organo di Indirizzo medesimo, 

sentito il Collegio Sindacale.  

4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni 

partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in 

misura forfetaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di 

erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate 

dall’Organo di Indirizzo, sentito il Collegio Sindacale.  

Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione 

alle riunioni dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, 

oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. 

La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi 

spese sono determinate dall’Organo di Indirizzo.  

5. Al fine del calcolo delle medaglie di presenza, più partecipazioni a riunioni, anche di organi diversi, 

nell’arco della stessa giornata si considerano come una sola partecipazione.  
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Si invitano, pertanto, gli interessati, in possesso dei requisiti infra elencati a proporre apposita 

domanda corredata da dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca la necessaria 

competenza alla eventuale designazione. 

 
INVIO DELLE CANDIDATURE 

 

La proposta di candidatura, contenente l’indicazione dei requisiti previsti, deve essere compilata e 

sottoscritta dai candidati, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A) e allegando il 

proprio curriculum vitae. 

 

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da 

rendere secondo apposito modello allegato (Allegato A), dovrà pervenire presso la sede della 

Provincia di Biella attraverso la seguente modalità: 

• spedizione, esclusivamente in via telematica, alla Posta elettronica certificata (PEC) 

all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 26 ottobre 2020. Si specifica che il sistema riceve anche la corrispondenza elettronica 

proveniente da caselle di posta non certificate. L'Amministrazione provinciale declina ogni 

responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server 

dell'Amministrazione oltre i termini indicati. 

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da 

permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come supra elencati. 

 

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i curricula vitae che 

perverranno. 

 

Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi saranno utilizzate per fini 

istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento 

dei dati personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina, nonché 

inseriti nelle banche dati e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente per il perseguimento degli 

adempimenti di trasparenza obbligatori per legge (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). 

 

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai 

partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come 

esercizio di discrezionalità amministrativa.  

 

Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it  
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Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-

8480721 015-8480793. 

 

IL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

Gianluca FOGLIA BARBISIN 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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                                                            Allegato A 

 

 
Alla PROVINCIA DI BIELLA 

Ufficio di Presidenza 
Via Q. Sella, 12 
13900 BIELLA 

__________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Presentazione della candidatura per la designazione di due consiglieri dell’Organo di 
Indirizzo presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto 
della Fondazione CRB (quinquennio 2020-2024).  
(da presentare entro le ore 12.00 del 26/10/2020) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
    (cognome )                                        (nome) 

 
                

(CODICE FISCALE) 

 
nato/a a ___________________________________________ (_______) il _____/_____/_______ 
  (luogo)                                                     (prov.) 

 
residente a ___________________________________ in via _______________________________ 
   (luogo)                                         (prov.)        (indirizzo) 

 
domiciliato a __________________________________in via _______________________________ 
   (luogo)                                         (prov.)        (indirizzo) 

 
tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail ___________________________ 
 
P.E.C. ___________________________ 
 

PRESENTA 

ai sensi: 
- degli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 3 del 01/02/2017; 
- dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 
- del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di 

Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.;  
- del Regolamento designazioni e nomine negli organi di indirizzo, amministrazione e 

controllo della Fondazione CRB 
la propria candidatura per la designazione in seno all’Organo di Indirizzo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione CRB. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso pubblico indicato in oggetto e di averne compreso il contenuto;

 di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e all’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 

 di essere in possesso dei requisiti necessari per la designazione in seno all’Organo di Indirizzo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto della 
Fondazione;
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 di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs 39/2013 recante 
disposizioni in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in 
controllo pubblico;

 di rispettare i requisiti previsti nell'art. 7 dello Statuto della Fondazione (Onorabilità);

 di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 8 del 
vigente statuto della Fondazione;

di essere in possesso dei requisiti professionali relativi alla carica da ricoprire, riportati nel 
curriculum vitae allegato alla presente domanda; 

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 10 del Protocollo di 
Intesa sottoscritto tra il MEF e l'ACRI (citato nell'avviso); 

 

- Conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o funzionali 
all’attività della Fondazione, ed esperienze operative nell’ambito delle professioni o in campo 
imprenditoriale o accademico; 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- Esperienza in attività di direzione o amministrazione presso enti pubblici o privati: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- Di aver già ricoperto la carica di consigliere dell’Organo di Indirizzo presso la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella per n.___ mandato, e, precisamente dal__________ al ___________; 
(la compilazione è dovuta solo per chi ha già ricoperto tale carica) 

di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________ 

 

di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa ___________________________________ 

 

di ricoprire o aver ricoperto la seguente carica elettiva ___________________________________ 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) copia fotostatica del proprio documento di identità; 
2) il proprio curriculum vitae; 
3) e la seguente eventuale documentazione relativa a titoli e pubblicazioni attinenti all’incarico 

per il quale si presenta la candidatura: 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 

di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla individuazione di cui 
trattasi saranno utilizzate per fini istituzionali, e pertanto se ne autorizza il trattamento secondo le 
disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati 
personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina. 

 

________________, ____/_____/_______   ________________________ 
       luogo   data        ( Firma) 
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Note generali per la presentazione delle candidature 

 Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello; 
 La candidatura deve essere trasmessa alla PROVINCIA DI BIELLA entro le ore 12.00 del giorno 
26/10/2020: 
per via telematica, all’indirizzo P.E.C. dell'amministrazione provinciale, 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. In questo caso farà fede, per l'attestazione dell'avvenuta 
consegna e del rispetto del termine di presentazione, la ricevuta di accettazione rilasciata in automatico dal 
sistema di Posta Elettronica Certificata. . Si specifica che il sistema riceve anche la corrispondenza 
elettronica proveniente da caselle di posta non certificate 
 
L’istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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