Modello di domanda
Al SINDACO del COMUNE DELL’AQUILA
Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e C.S.A.
Via S. Bernardino n. 4 (Palazzo Fibbioni)
67100 L’AQUILA
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………….……. Prov. (…………)
il ………………… e residente a………………………………………..………… Prov. (…..….…)
in

via

…………………………………………………………………………………………

n……telefono………………………… e mail:………………………………………………….…
pec: ………………………………………………………………………….
VISTO l’avviso pubblico per la costituzione di Albi Comunali per AMMINISTRATORE
UNICO/MEMBRO C.D.A, REVISORE UNICO E IN COLLEGIO/ MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE approvato con determinazione dirigenziale n. 501 del 27 febbraio 2018;
CHIEDE
di essere iscritto/a nel seguente Albo Comunale (barrare una sola opzione di interesse per
ciascuna istanza):



AMMINISTRATORE UNICO/ MEMBRO C.D.A.
REVISORE UNICO E IN COLLEGIO / MEMBRO COLLEGIO SINDACALE

nei quali l’Amministrazione si riserva di attingere per le nomine degli Organi societari delle
proprie partecipate al 100% - ASM SpA, AMA SpA, AFM SpA, CTGS SpA, SED SpA e
nell’Istituzione C.S.A.
A tal fine, a mente degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del medesimo DPR,
nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità
DICHIARA:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e abilitazioni:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………
- di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- di aver rivestito le seguenti cariche in altri organismi societari o aziende:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- di non volersi candidare per la/e seguente/i Società o Istituzione del Comune dell’Aquila
(in caso di mancata indicazione la candidatura sarà considerata presentata per tutti gli
organismi
societari
e/o
Istituzione
del
Comune
dell’Aquila):
…………………….….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……………………
- di non versare nelle condizioni di esclusione ed ostative previste dall’art.10 del D. Lgs.
235/2012 e dell’art. 1, comma 734, della L. 296/2006 nonché dell’art. 6 dell’Atto di Indirizzo
approvato ovvero:
-

di non trovarsi in conflitto di interessi rispetto all’organismo partecipato, il conflitto
di interessi si estende ai parenti fino al secondo grado;

-

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;

-

di non trovarsi in rapporto di consulenza o incarico con l’organismo partecipato
presso cui dovrebbe essere nominato;

-

di non avere un contenzioso con il Comune ovvero con l’organismo partecipato
presso cui dovrebbe essere nominato;

-

di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla parte prima Titolo III, Capo II,
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

di non essere coniuge, convivente, ascendente, discendente, parente ed affine entro
il terzo grado del Sindaco e/o dei componenti della Giunta;

-

di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D. Lgs. 39/2013, dall’art. 67 quater del comma 11 del D. L. 83/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012 e s.m.i. e dal D. Lgs. 175/2016;

-

di non essere consulente o incaricato del Comune che opera con compiti di controllo
o indirizzo sull’attività dello specifico ente;

-

di non aver subito la revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate
ragioni comportamentali;

- di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a, inabilitato/a o fallito o condannato/a ad
una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità
ad esercitare uffici direttivi;
- di non aver riportato condanna penale, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art.35 bis D.lgs
165/2001);
- di impegnarsi, in caso di nomina, a rimettere preventivamente la dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla L. 190/2012 e
dal successivo D. Lgs. 39/2013, nonché di quelle di incompatibilità ed esclusione previste
dall’art.6 dell’allegato Atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 15/02/2018;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 s.m.i., che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’iter
procedurale in argomento e che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione
viene presentata, prestando al riguardo il proprio consenso;
- di autorizzare il Comune dell’Aquila a pubblicare sul sito istituzionale, il curriculum e gli
estremi dell’istanza prodotta, al fine di garantire la massima trasparenza dell’iter di
selezione delle figure di cui alla presente candidatura;
Da ultimo chiede che eventuali comunicazioni per il procedimento in parola siano rimesse
al seguente indirizzo (solo se diverso da quello di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………
Si impegna a comunicare ogni variazione delle autocertificazioni rese nella presente istanza.
Allega alla presente:
-

Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
Copia documento di identità in corso di validità.

Data______________________
Firma_______________________________
(autografa non autenticata)

