Spett.le ESA-Com SpA
Via A. Labriola, 1 –
37054 – Nogara (Verona)
Trasmessa a mezzo posta certificata a esacomspapec@esacom.eu

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO
DI VIGILANZA (ODV) DI ESACOM SPA, AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
domiciliato in Via ________________________________________________________________________
CAP______CITTA’ _________________________________________________________ PROVINCIA (___)
Numero di telefono ____________________________ Numero di fax _____________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail certificata (PEC)_____________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________
PARTITA IVA __________________________________________________

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
per la nomina in oggetto e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
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1. di essere in possesso di cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione
Europea (U.E.);
2. di godere pienamente dei diritti civili e politici;
3. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione o altro
ente pubblico per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
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DICHIARA
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4. di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione; di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
5. di non trovarsi in situazioni d’inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
6. di essere Iscritto da almeno 5 anni ad uno dei seguenti Albi:
 Albo degli Avvocati di ______________________nr_________
 Albo dei Dottori Commercialisti di ______________________nr_________
7. di avere maturato esperienza lavorativa con riferimento all’attività di implementazione di sistemi di
gestione aziendale, prevenzione e controllo dei reati per responsabilità amministrativa degli enti
secondo il modello del D.Lgs. 231/2001 e/o avere già svolto incarichi nell'ambito di Organismi di
Vigilanza, come risulta nell’allegato curriculum;
DICHIARA ALTRESI’
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
altro ente pubblico/partecipato/controllato;
9. di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
11. di non avere riportato condanne penali o di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
12. di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione; di non avere alcun conflitto di interessi con ESA-Com SpA o rapporti di parentela,
coniugio o affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di ESA-Com SpA;
13. di non avere svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure concorsuali.

Timbro e firma: _____________________________________________________________________

____________, ___________
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Allegata copia documento di identità del sottoscrittore e curriculum vitae
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