All. A)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di …............................…………….
Settore ..........................................................
PEC .......................................................

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini della nomina del liquidatore della società partecipata “
Montecorvino Pugliano e sport srl” a seguito di Avviso di selezione prot. n.14851 del
05/12/2018 adottato dal Responsabile del Settore Governo del Territorio.
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……....
e-mail ............................................................................... PEC: ….............................…………………………….
telefono n. ….......................….........................…… Codice Fiscale ………......………...........……………………

-

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, essendo a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti
all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000) e
consapevole che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo decreto

-

Con riferimento all’avviso pubblico del Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di
Montecorvino Pugliano prot. n.14851 del 05/12/2018 avente ad oggetto : “Avviso pubblico per la
presentazione di candidature per la nomina del liquidatore della società partecipata “
Montecorvino Pugliano e sporto srl” del comune di Montecorvino Pugliano” di:
DICHIARA
di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.,
nonché dalle determinazioni emanate in merito dall’A.N.A.C. da dichiarare nell’istanza di partecipazione,
pena l’inammissibilità.
Di essere in possesso dei seguenti requisiti :
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione di un rapporto di impiego preso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego pubblico;
- non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali/misure di prevenzione in corso che
possano recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;
- non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali;
- l’insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al quale la
candidatura si riferisce o di incompatibilità;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.Lgs. n. 235/2012 nonché dal D.Lgs. n.
39/2013 e s.m.i.;
- l’insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi con il Comune di Montecorvino Pugliano e con la
società Montecorvino Pugliano Multiservizi e sport s.r.l.;
- essere iscritto in uno dei seguenti Albi professionali : Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili… (specificare quale )
- possedere qualificata e comprovata competenza professionale, documentata da funzioni svolte presso Enti
Pubblici e/o loro società partecipate, oppure Società private, da esplicitarsi nel curriculum professionale;
- di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione e il curriculum verranno pubblicati nella
sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Di essere consapevole che i dati personali, che saranno acquisiti dal Comune in relazione al presente
avviso, saranno trattati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal D.lgs. n. 101/2018,
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme del Regolamento europeo UE
679/2016.
Quindi
PROPONE
la propria candidatura ai fini della nomina di liquidatore della società partecipata “ Montecorvino
Pugliano Multiservizi e sporto SRL” .
Alla presente manifestazione di interesse allega:
-

autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo

quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al
momento della presentazione della candidatura e nel presente quinquennio con l’indicazione della
durata;
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ;
- elenco dei documenti presentati.
Il/La sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga al seguente
indirizzo mail ..............................................................
Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………
Il/La dichiarante
.................................................................
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