Allegato A – fac simile domanda per la presentazione di candidature per la nomina dei componente del
Collegio Sindacale e/o del Revisore Legale della società in house del Comune di Potenza ACTA S.p.A.

Spett.le
COMUNE DI POTENZA
Piazza Matteotti s.n.c.
85100 POTENZA

___ sottoscritt ___
nat

___ a

___________________________________________________________

____________________________________ ( _____ ) il_______________________

residente a ____________________________________________________________ ( _____ )
in Via _______________________________________________________________________
Cod.Fiscale _________________________ P.IVA __________________________________
Tel./fax/cell. __________________________________________________________________
email ________________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________

presa visione del relativo avviso,
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere nominato:
□
□

componente del Collegio Sindacale della Società ACTA S.p.A.
Revisore legale della Società ACTA S.p.A (iscritto al Registro dei revisori contabili)

A tal fine
dichiara sotto la propria responsabilità
ai sensi degli articoli. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci:
 di essere cittadino italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
oppure

 di essere cittadino ____________ (Paese dell’Unione Europea);


di essere in possesso del godimento di diritti civili e politici;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________conseguito presso ___________________ in
data __________________ con votazione_______________ ;


di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze
(inserire data iscrizione dd/mm/yy __________);



di essere iscritto all’Ordine dei _________________________________ di_________________
(albi professionali individuati con il decreto del Ministro della giustizia, il D. M. 320/2004);



di svolgere l’attività di professore universitario ordinario in ___________________________ (in
materie economiche e giuridiche);



di avere svolto l’incarico di Sindaco, specificando se effettivo o supplente, e/o di Revisore dei
conti presso le seguenti società partecipate dalla Pubblica Amministrazione/Enti locali/Enti
pubblici:
Tipologia incarico

Periodo (dal/al)

Enti pubblici



di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità per la nomina a Consigliere
Comunale previste dal Capo II del Titolo III del D.Lgs n. 267/2000 e dalla normativa vigente;



di non essere, al momento della nomina, membro di altri organi amministrativi o collegi sindacali
di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Potenza; (tale divieto non si
applica nei confronti degli amministratori comunali per le cariche che non prevedono emolumenti
di alcuna natura);



di non essere stato nominato per più di due mandati nello stesso ente presso organi amministrativi
o collegi sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Potenza;



di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di non essere stato dichiarato interdetto oppure sottoposto alle misure che escludono la costituzione del rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego pubblico e non essere stato destituito oppure dispensato oppure ancora licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;



di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 21, del D.L. 13/08/2011 n. 138,
convertito in legge 148/2011;



di possedere i requisiti previsti dal codice civile e non di non trovarsi in causa di incompatibilità
prevista dall’art. 1, comma 734 della legge n. 296/2006, così come integrata dalla legge n.
69/2009 e dalla legge n. 148/2011;



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza
a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;



di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale con le funzioni inerenti l’incarico da
conferire;



di non avere liti pendenti con la società ACTA S.p.A.;



di non essere stato revocato da precedente incarico;



di non essere stato dichiarato fallito;



di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’azienda presso cui presenta la
propria candidatura;



di possedere adeguate competenze e professionalità, documentate nell’allegato curriculum vitae;



di conformare, in caso di nomina, la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e
buon andamento delle amministrazioni ed adempiere a quanto prescritto dall’art. 8 della citata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2013;



di provvedere, entro 60 giorni dalla eventuale comunicazione di nomina, e, successivamente a
cadenza annuale, a rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale, in analogia
con quanto previsto dalla vigente normativa per la pubblicità della situazione patrimoniale dei
Consiglieri comunali;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di cause d'inconferibilità e/o
incompatibilità al mantenimento dell'incarico assegnato;



tutte le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo e i recapiti (telefono, fax, cell, email,
PEC) indicati nella prima parte del presente documento;
oppure



al seguente l’indirizzo :
Via ___________________________________________________________
Tel./fax/cell. ____________________________________________________
email __________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________
Dichiara inoltre:


che i suddetti requisiti sono posseduti alla data odierna e si impegna, nel caso in cui
sopraggiunga, successivamente alla presentazione della presente domanda di candidatura, una
causa di incompatibilità ad assumere l’incarico, o di inconferibilità, a darne immediata
comunicazione al Comune tramite la Pec protocollo@pec.comune.potenza.it.;



di allegare alla presente:

1.
2.
3.

curriculum vitae debitamente sottoscritto;
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, debitamente sottoscritta;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del. D. Lgs. n. 196/2003
ss.mm.ii..

Autorizza, infine, il Comune di Potenza e la società ACTA S.p.A. al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs
101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali),
per gli adempimenti di cui alla presente istanza e dichiara di aver preso visione dell’Informativa di cui
all’ Allegato C.

___________, lì_______________
Firma (leggibile)

__________________________

