
 

 

All. A – Facsimile di candidatura 

 

Spett.le IVREA PARCHEGGI S.r.L. 
Via Cesare Pavese 8 – 10015 Ivrea (TO) 

 

► posta elettronica certificata: ivreaparcheggi@legal.email.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

telefono  cellulare  

e-mail  

e-mail PEC  

 

 

Presenta la propria candidatura per la nomina a Sindaco unico e Revisore legale della società 

partecipata Ivrea Parcheggi S.r.L. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, relative 

a dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. citato, 

 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 

2) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

3)  
di avere conseguito il titolo di studio…………………….……………… di…………………………………………………  
 
nell’anno presso  ……………………………………………………………… 

4) di essere cittadino/a italiano/a 

oppure 

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: (indicare) 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 

5) (solo   per   i   cittadini   italiani)   di   essere   iscritto/a   nelle   liste   elettorali   del   Comune di 
…………………………………………………………………………………………. (…….) e di non 
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 essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
oppure 

(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 

6) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 
dal ............................................................. (data di iscrizione); 

7) di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 235/2012; 

8) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 60, 63, 64, 65 e 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

9) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste D.Lgs. 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” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013); 

oppure 

di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e 
di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione; 

10) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività esercitate 
interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società o dei suoi Soci; 

11) di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice Civile; 

12) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, 
la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico; 

13) di non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

14) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

15) di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; (in caso contrario, specificare) 

16)    di non avere liti pendenti con la Società ovvero con i suoi Soci; (in caso contrario, specificare) 

17) Di non avere rapporti di lavoro dipendente, consulenza o incarico con la Società 

(in caso contrario, specificare) 

18) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione 
oppure 

di dipendere dalla seguente Pubblica Amministrazione: 
(prima del conferimento dell’incarico dovrà essere richiesta l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, 
ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii) 

19) di essere / non essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia, erogato dal seguente 
Istituto previdenziale…………………………………………………(barrare la parte che interessa); 

20) di accettare preventivamente la nomina; 

21) di avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presentazione della candidatura e di accettarne 
incondizionatamente tutte le clausole; 
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22) che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere effettuata 
– ad ogni conseguente effetto – al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di comunicare per 
iscritto alla Società - all’indirizzo sopra indicato - le eventuali variazioni: 

e-mail                                                                     @ 

e-mail posta elettronica certificata (PEC)                                                       @ 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

del Regolamento (UE) 2016/679, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

           1)   fotocopia integrale documento identità (non necessario in caso di sottoscrizione digitale) 

2)   curriculum professionale debitamente  sottoscritto 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo in  conformità con 
quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, allega una copia fotostatica non autenticata del proprio 
documento di identità. 

 

 
Luogo/data, firma (*) 

 

 

(*) specificare se la domanda viene sottoscritta con firma digitale 
 

 

 


