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Allegato “A" – Manifestazione di interesse 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO 
MONOCRATICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

 
 

Il sottoscritto            

nato a       il     

residente a       Provincia   CAP  _ 

Stato  Via    c.f.    p.i._    

Telefono   fax  e-mail        

P.E.C.             

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione per Membro Monocratico dell’Organismo di Vigilanza. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 della Legge 445/00, 

PRESA VISIONE 

dell’Avviso n.11/2019 “Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione del membro monocratico dell'Organismo di 
Vigilanza del consorzio per l’innovazione tecnologica -  Dintec Scrl” 

DICHIARA 

 

a) di avere cittadinanza  italiana o di uno degli stati dell'Unione Europea; 

b) il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi l, 2, 4, e 5 lettere e), e-bis), d) e), f-bis) e f-ter) del 
D.Lgs. n. 50/ 2016 

d) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante  lo produzione di documenti falsi e comunque 
con mezzi fraudolenti 

e) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l'applicazione di misure di prevenzione 

f) di non trovarsi nei confronti di Dintec in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 
coniuge, di parenti, di affini entro il secondo grado 

g) di non aver rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i legali 
rappresentanti di Dintec 

h) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti, tra l'altro, dal D.Lgs. 39/2013 

i) di non essere titolari di deleghe che possano minarne l’indipendenza di giudizio; 

j) di non essere Amministratore Delegato o Sindaco di Dintec e di non aver ricoperto tale incarico o quello di 
Presidente, Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione nei tre anni precedenti. 

k) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvo di effetti della 
riabilitazione; 

l) di non incorrere in alcuno delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti, tra l'altro, dal D.Lgs. 39/2013; 

m) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2409 septiesdecies c.c.; 

n) di non essere Amministratore Delegato o Sindaco di Dintec e di non aver ricoperto tale incarico o quello di 
Presidente, Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione nei tre anni precedenti; 

o) di non essere responsabile, all’interno della società, di altri incarichi operativi che lo rendano partecipe a 
decisioni ed attività operative tali da minare: l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui 
comportamenti e sul Modello; e l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma d’interferenza e/o di 
condizionamento da parte di qualunque componente della società; 
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p) di avere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’Avviso n°11/20019. 
 

Allega alla presente manifestazione di interesse: curriculum vitae, fotocopia del documento di identità in corso di 
validità, DGUE compilato elettronicamente e firmato, Dichiarazione integrativa DGUE. 

 

 

  lì    
Firma 

________________________ 


