
f,'ac simile istanza per la nomina di Amministratore Unico presso- la società in HOUSE società
consoÉile a responiabilità limitata denominata *AMA RIFIUTO È RISORSA"

Oggetto: Istanza per la nomina di Amministratore Unico presso la società in HOUSE società
consortile a responsabilità limitata denominata "AMA RIFIUTO È RISORSA"

Spettle COMUNE DI GANGI
Comune capoJila dell'ARO "Alte Madonie"
Wa Salita Municipio n I

pec uffi cioprotocollo@pec.comune. gangi.pa. it

IULa nat a il

( ) in via _ n. _ C.F./P. IVA

vla n _, recapito tel

emaiLiPEC

PRESENTA

La propria candidatura per la nomina di Amministratore Unico per la societa società consortile a

responsabilita limitata denominata 'AMA RIFIUTO È RISORSA"

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. zl45 del

28/1212000, così come successivamente modificato e integrato, consapevole delle responsabilità

penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atti falsi o

contenenti dati fittizi, sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

1) di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo awiso pubblico;

2) di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o

più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;

3) di essere in possesso della competenza ed esperienza di cui all'art. I dell'Awiso come dichiarata

nell'allegato curriculum vitae;

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilita e/o incompatibilita di cui all'art. 236 del

D. Lgs. n. 26712000;

5) insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

6) di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilita previste dall'art. 3

dell'Awiso;

residente a

domiciliato

a



7) di non avere riportato condanna, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della

riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:

- dalle norme che disciplinano l'attività bancari a, fnanziaia, mobiliare, assicurativa e dalle

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n'.267 e dal

decreto legislativo l2 gennaio 2019. n. 14;

- dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede

pubblica, contro il patrimonio, contro I'ordine pubblico, contro T economia pubblica

owero in materia tributaria;

- dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

8) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla

reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

9) di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorita Giudiziaria ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 201l, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

l0) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione

dolosa di un danno erariale.

11) che non sussistono a suo carico cause di inconferibilita e incompatibilità ex D.Lgs. rt- 39/2013 e

s.m.i.. Fermo restando quanto previsto dall'articoto 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e

dall,articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 tuglio 2012, r.95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135;

12) di essere a conoscenza dett'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di una

delle cause di inconferibilità e incompatibilita di cui al D. Lgs.39/2013;

13) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo

quanto previsto dagli artt. 235,239 e 240 del D.Lgs.26712000;

14) di accettare la carica in caso di nomina;

15) di essere a conoscenza che la propria candidaura non vincola I'Ufftcio per il Controllo analogo

nella designazione dell'Amministratore e l'Assemblea nella scelta in quanto l'al'viso non ha nahrra

concorsuale o selettiva.

16) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 3010612003, modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 e del

c.D.p.R. 67912016 arn. 13 e 14, la societa "AMA RIFruTO È ruSOnSe", al trattamento dei dati

personali, limitatamente al procedimento di cui in oggetto.



Infine comunica che l,indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti I'incarico è il

seguente:

Citta CAP Via n.

Recapito Tel.: Fax Cell.

email:

Luogo

Allegati:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validita;

b) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente datato e sottoscritto;

Data

FIRMA

(GDPR).

materia di trasparenza;

INFORM.ATIVAAISI]NSIDELL'ART.I3DELD.LGs.|9612003es.m.i.edelG.D.P.R.
679/2016 ARTT. 13 e 14'

I dati personali che si dovessero rendere necessari fo1ire,. 31ayo o1n:ti^.T,"^d]1te strumenti

informatici, telematici . .-;ii-";;ù.ivamente per.le finalita del presente awiso, per gli scopi

istituzionali, nel rispetto d.i';;"ipi di .orr"tt.rru, liceità, trasparen za e cone.ltezza' nella piena

tuteta dei diritti dei concorrlnti " d"uu loro nservatezza, in conformità- 
. 
alle. disposizioni del

Regolamento Europeo n" ainote in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche

li

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffiisi (limitatamenlg 1i 
aa! anagrafici del

richiedente, agli esiti a"ff" f*ì A uài"itsibitita e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le

."r-. 
"t " 

."glfano la putUliciA degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente'

relativamente agli esiti n"uri ?JÈ-i."e'dure amminist ative e in ossequio alle norme applicabili in

AisensidelD.Lgs.N"196/2003ess.mm.ii,siprecisacheiltrattamentodeidatipotràessere
utilizzatoper la fase ai 

"ont 
otto s,utte autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica

delle dichiarazioni rese, per .;;t;;,it. l'accertamento dell'idoneita del concorrente a partecipare alla

procedura di affidamento d"[i;;;; di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi

della L. n" 241190 e ss. mm. e r1-.

PEC:


