"All. sub 01" - Istanza autocertificazione
SOCIETA’ RISCOSSIONI SPA
SORIS SPA
Via Vigone, 80
10139 TORINO

Spett.le

AVVISO PUBBLICO – PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI N. 3 COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI
SORIS SPA, AI SENSI DEL VIGENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Il sottoscritto
nato a

il

titolare o associato dello studio
con sede legale in
Stato

Provincia
Via

Telefono

c.f.
fax

CAP
p.i.

e-mail

P.E.C.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura comparativa in oggetto e a tal fine
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di seguito elencate:

5.

-

essere sottoposto ad una misura cautelare personale disposta dall’Autorità Giudiziaria;

-

essere stato condannato o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., anche con sentenza non
definitiva;

-

essere sottoposto a un procedimento penale in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

-

essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna con il beneficio della non menzione;

-

avere procedimenti giudiziari in corso per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, o sia già stato rinviato a
giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità o decadenza ai sensi della
normativa vigente, ed in particolare:
-

non aver svolto funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti di imprese sottoposte a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

-

non aver rapporti di coniugio, di affinità o di parentela (fino al IV grado) con i Consiglieri di Amministrazione e con il
Direttore Generale e Vice Direttore di Soris S.p.A.;

6.

di non intrattenere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, altri
rapporti commerciali con Soris, che possono integrare ipotesi di conflitto di interesse e in ogni caso non trovarsi in una
qualsivoglia condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con Soris, tali da poter pregiudicare l'indipendenza
richiesta all'Organismo di Vigilanza, impegnandosi fin da ora a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'incarico oggetto
della presente procedura;

7.

nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non aver
esercitato - nell'ambito di un cessato rapporto di pubblico impiego con una Pubblica Amministrazione (ex art. 1, comma
2, del D. Lgs. 165/01) - poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione medesima nei confronti di Soris
S.p.A.;

8.

di non avere in corso morosità nei confronti di Soris S.p.A., della Città di Torino e/o della Regione Piemonte;

9.

di essere in possesso del titolo di studio di:
-

diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca del
03/11/1999 n. 509 in discipline giuridiche e/o economiche;

-

laurea specialistica magistrale quinquennale a ciclo unico di cui all’ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 03/11/1999 n. 509 in discipline giuridiche e/o economiche;

10. di possedere dimostrabili competenze nell'ambito del diritto penale e/o servizi pubblici e/o del diritto tributario e/o di
economia e/o di controlli interni, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla Pubblica Amministrazione,
fornendo, in allegato alla presente istanza, il relativo dettaglio.
lì

_______________________
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

