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ALLEGATO A        

 

Manifestazione di interesse 

 

 

OGGETTO: Incarico professionale per presidente dell’istituendo “Organismo di 

Vigilanza” della Carbosulcis Spa, ai sensi art. 18 co. 2 del D.L. 25-6-2008 n. 112 

 

 

                                                                 * * * * * 

 

Il sottoscritto ______________________ nato il ______________ a __________________ 

sede in ___________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

partita IVA_________________________________________________________________ 

 

                                                             MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione per il conferimento in oggetto, dopo aver 

preso visione integralmente dell’avviso di cui il presente allegato costituisce parte integrante. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

                                                          

DICHIARA 
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1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 

commi 1 e segg., del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa 

e regolamentare; 

2. di essere iscritto all'Albo degli avvocati di ______________________ al n. 

______________________ ; 

3. di avere cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

4. di avere godimento dei diritti civili e politici;  

5. di non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

6. di non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati. 

Si dichiara, inoltre l’assenza di: 

a. conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare 

l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

b. incarichi di indirizzo politico o cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione 

Regionale nel triennio precedente la nomina; 

c. funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa o altre procedure concorsuali; 

d. decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta in Italia o all’estero, per i 

delitti richiamati dal d.l.gs. n.231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralità 

professionale; 

e. condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
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7. che i dati e le informazioni contenute nel curriculm vitae e nella manifestazione 

d’interesse corrispondono al vero. 

 

L’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente: ____________________________ 

           

          

____________________, li _____________________        
 

           Firma 

               ____________________ 

 

 

Si allegano alla presente: 

� curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi, ed altri titoli (sempreché 

connessi all'attività richiesta al soggetto da incaricare) nonché dei titoli delle eventuali 

pubblicazioni e docenze giuridiche inerenti la materia oggetto dell’incarico 

� documento d’identità in corso di validità 

 


