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Prot. n.  39753   TP/rc                                Lì,  19.12.2013  

 

OGGETTO:  AVVISO DI AVVIO PROCEDURA DI NOMINA DEI MEMBRI DI COMPETENZA 

COMUNALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 

TRECATE AMBIENTE DOMANI. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO: - che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 16.6.1995 si era stabilito di 

accettare la donazione dei signori Rondonotti Giancarlo e Mittino Maria Angela e di 

costituire la Fondazione “Trecate Ambiente Domani” avente lo scopo di promuovere studi 

e ricerche volte al miglioramento della situazione ambientale e al rilancio socio-economico 

del territorio del Comune di Trecate; 

 - che la suddetta Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che resta in carica 

per quattro anni e i suoi componenti non percepiscono alcun compenso; 

- che il Consiglio di Amministrazione scadrà il 31.12.2013; 

 STANTE  la necessità di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Trecate Ambiente Domani di competenza comunale; 

AVVERTE 

che viene attivata la procedura di nomina dei membri di competenza comunale del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “Trecate Ambiente Domani”, con sede a Trecate, Piazza Cavour n. 24. 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 31.12.2013, tutti coloro che fossero interessati alla nomina possono 

presentare istanza di candidatura, debitamente sottoscritta, completa di: 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità 

- curriculum vitae firmato in calce, dal quale si evidenzino titoli, studi compiuti, esperienze ed attività 

pregresse. 

La domanda dovrà essere indirizzata a:  

 “Comune di Trecate – Ufficio Protocollo - Piazza Cavour n. 24 – 28069 TRECATE” 

e potrà essere presentata a mano al suddetto ufficio nei seguenti orari: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle 

ore 8.45 alle 12.15 e il venerdì dalle ore 8.45 alle 13,   oppure inviata per posta,    oppure via fax al numero 

0321 777404 ,  oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.trecate.no.it o di 

posta certificata: trecate@postemailcertificata.it. 

I dati personali  saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Affari Generali: telefono 0321/776386 – e-

mail: affarigenerali@comune.trecate.no.it. 

             IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

      RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                       (Dott.ssa Tiziana Pagani) 


