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Fondazione Casa di Riposo 
“Dr. Venanzio Santanera” 
           Via Roma,113 
14018 Villafranca d'Asti 
Cod.Fiscale 80004760056 
PIVA            00915480057 

 
RIAPERTURA AVVISO 

PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE  
A COMPONENTI IL COLLEGIO DEI GARANTI  

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO  
“DR. VENANZIO SANTANERA” 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 Aprile 2021  
Visto l’art. 19  dello Statuto della Fondazione Casa di Riposo “Dr. Venanzio Santanera”, 
 

AVVISO DI RICERCA DI  UN CANDIDATO/A  
  
per la nomina a Membro del Collegio dei Garanti - Casa di Riposo “Dr. Venanzio 
Santanera” con sede in Villafranca d’Asti.  
La carica di Membro del Collegio dei Garanti della Casa di Riposo “Venanzio Santanera” è 
gratuita. Il Collegio dei Garanti Casa di Riposo “Dr. Venanzio Santanera” è composto da 
tre Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e resteranno in carica quanto lo 
stesso Consiglio di Amministrazione (cinque anni).  
Lo Statuto è consultabile sul sito all’indirizzo  www.fondazionesantanera.it e sul sito del 
Comune di Villafranca d’Asti all’indirizzo  www.comune.villafrancadasti.at.it  
 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
 

 presentare il curriculum vitae – su carta libera - comprendente i titoli, le specifiche 
competenze ed esperienze maturate datato e sottoscritto; 

  allegare fotocopia di  un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 presentare la  seguente dichiarazione datata e sottoscritta su carta libera per quanto 

segue: 
DICHIARA 

 
1) di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità,  incompatibilità, conflitto di 

interessi o essere portatore di un interesse personale contrastante, in conformità 
alla normativa vigente; 

2) di possedere i requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale; 
3) di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze 

penali in corso;  
4) di non essere in alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del 

D.Lgs. 267/2000; 
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5) dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei 
casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 
6) di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui 

trattasi, saranno utilizzate per i fini istituzionali, secondo le disposizioni del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali per quanto 
applicabile e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

./. 
 le candidature, complete degli allegati richiesti, dovranno essere indirizzate in busta 

chiusa alla Casa di Riposo  “Dr. Venanzio Santanera” – Via Roma, 113 – 14018 
Villafranca d’Asti e recare sulla busta la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO 
DEL COLLEGIO DEI GARANTI" e dovranno pervenire: 
  

entro e non oltre le ore 9,00 di lunedì 3  maggio 2021 
 

 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e farà fede quale data 
di arrivo “il timbro” che verrà apposto sulla busta chiusa da parte della Direzione,  
al momento del ricevimento. 
 

  E’ altresì ammesso l’invio, sempre entro la data indicata, per tramite di posta 
elettronica certificata all’indirizzo direzionesantanera@pec.fondazionesantanera.it 
mettendo come oggetto "CANDIDATURA A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI 
GARANTI DELLA CASA DI RIPOSO”. 

 
 
 
                                                                          Il  Presidente della  Fondazione 
                                                                             “Dr. Venanzio Santanera “ 
                                                                              (dott.ssa Silvana Bertolotti) 
 
Villafranca d’Asti, 24 aprile 2021 


