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AVVISO 

 

 

 
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELL’ASP DI 

CLASSE I° “ASP BASSO LODIGIANO” DI CODOGNO AI SENSI DELL’ART 14 DEL R.R. N. 

11/2003: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

 

 

Premesso  

- che in data 5 luglio 2020 verrà a scadere, per esaurimento del proprio mandato quinquennale, 

il Consiglio di Indirizzo dell’ASP di classe I° “ASP Basso Lodigiano” di Codogno; 

- che pertanto si rende necessario procedere alla nomina di n. 5 consiglieri di cui 2 di nomina 

regionale, 2 di nomina del Comune di Codogno ed 1 di nomina dell’assemblea dei sindaci del 

distretto di Lodi; 

- che l’art. 14 del R.R. n. 11/2003 prevede che il Presidente dell’ASP espone all’albo dell’ente 

la comunicazione con la quale vengono resi noti la scadenza del consiglio ed i termini di 

presentazione delle candidature; con la stessa comunicazione si invitano gli interessati a 

presentare la propria candidatura ai soggetti competenti la nomina; 

- che l’art 14 del R.R. n. 11/2003 prevede che gli interessati alla nomina a consigliere dell’ASP 

presentano la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina non oltre il novantesimo 

giorno antecedente alla scadenza del consiglio. 

Visti: 

- la gegge regionale n. 1/2003; 

- il Regolamento Regionale n. 11/2003; 

-  

 

RENDE NOTO 

 

 

Che è indetto avviso pubblico per la nomina di n. 5 consiglieri (di cui 2 di competenza Regione 

Lombardia, n. 2 Comune di Codogno e n. 1 Assemblea dei Sindaci distretto di Lodi) presso il 

Consiglio di Indirizzo dell’ASP di prima classe “ASP Basso Lodigiano” di Codogno; 

Che Il consiglio di Indirizzo dell’ASP Basso Lodigiano scade il 5 luglio 2020; 

Che la candidatura dovrà essere presentata ai soggetti competenti entro e non oltre il 6 Aprile 2020 

(novantesimo giorno antecedente la scadenza); 

Che i candidati dovranno presentare domanda ai soggetti competenti la nomina; 
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A tal fine si allega: 

bozza dichiarazione articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

bozza lettera trasmissione curriculum 

bozza dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

 

Codogno lì 26/03/2020 

 

        IL PRESIDENTE 

        Salamina Silvia 


