"All. 3" - Istanza autocertificazione

Spett.le SOCIETA’
RISCOSSIONI SPA
SORIS SPA
Via Vigone, 80
10139 TORINO

AVVISO PUBBLICO – PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3
COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SORIS SPA

Il sottoscritto
nato a

il

titolare o associato dello studio
con sede legale in
Stato

Provincia CAP

Via

Telefono

c.f.
fax

p.i.

e-mail

P.E.C.

MANIFESTA IL
PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di selezione in oggetto e a tal fine, consapevole della
responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
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 che costituiscono motivo di esclusione a
termini dell’art. 80 D.lgs. 50/2016;

5

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità,
ineleggibilità o decadenza ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:
-non intrattenere rapporti di coniugio, di affinità o di parentela (fino al IV grado) con
i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti di Soris;
-non intrattenere direttamente o anche solo indirettamente, relazioni economiche
con la Società, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con i dirigenti
della Società, con gli azionisti della Società di rilevanza tale da condizionare

l’autonomia di giudizio:
- non trovarsi in una qualsivoglia condizione di conflitto di interessi, anche
potenziale, con Soris, tali da poter pregiudicare l'indipendenza richiesta all'OdV,
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;
-non avere in corso morosità nei confronti di Soris S.p.A., della Città di Torino, della
Regione Piemonte, e degli altri soci (Comune di Grugliasco e Comune di San
Mauro Torinese);
6

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;

7

di essere iscritto all'Albo Avvocati o dei Dottori Commercialisti o Revisori Contabili
da almeno 5 anni.

8

di essere in possesso di dimostrabili competenze nell'ambito del diritto penale,
servizi pubblici, diritto tributario, scienze economiche, con particolare riferimento
alle problematiche connesse alle società a partecipazione pubblica e alla Pubblica
Amministrazione. I Candidati dovranno indicare le competenze acquisite nei settori
oggetto della richiesta, indicando il Committente, la durata (indicando
dettagliatamente il periodo "dal-al") e l’oggetto dell'incarico.

9

(nel caso in cui la persona fisica proposta per l’esecuzione dell’incarico svolga la
sua attività professionale in forma associata (associazione professionale) o quale
componente di società di professionisti) i requisiti di cui all’art. 5 lett. A sono
posseduti per intero dalla persona fisica partecipante mentre l’associazione
professionale, gli altri componenti dell’associazione professionale, la società di
professionisti, i soci della società di professionisti sono in possesso dei requisiti di
cui all’art. 5 lett. a.3., a.4., a.5).

Lì

Firmato digitalmente
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
- curriculum professionale dettagliato

