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POR SARDEGNA 2000-2006
Misura 6.3. “Società per l’Informazione” 
 	Servizio Trasparenza e Comunicazione
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 DELLA SOCIETÀ SARDEGNA IT SRL



Modello di:
Candidatura con dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti 

Informazioni di compilazione
	La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana. 

La dichiarazione deve essere redatta con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii. 
La dichiarazione deve contenere i dati relativi al candidato. 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall’art. 35 del medesimo decreto.
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.

Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.












AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 DELLA SOCIETÀ SARDEGNA IT SRL

Candidatura con dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, inerenti il possesso dei requisiti 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a_____________________________________________ (_______), il _______________________________________
                                                                                  (luogo)                                   (prov)                                                        (data)

residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
                                                              (luogo)                                  (prov)                                                    (indirizzo)

di professione (specificare se Avvocato o Commercialista) _____________________________________________

con studio in ______________________________  (_______), Via_______________________________, n. ______
                                                   (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo

Codice Fiscale ________________________________________________________________

Partita I.V.A. n.______________________________________________________________________________


Tel. n._____________ Fax n._____________, e-mail_______________________________________


Posta elettronica certificata_______________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione in oggetto e a tal fine - ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  -  sotto la propria responsabilità 
DICHIARA
che l’operatore economico sopra individuato possiede i sotto indicati:

I) REQUISITI PERSONALI

	Di godere dei diritti civili e politici;
	Di essere in possesso della idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
	Di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 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;
	Di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
	Di non avere conflitti di interesse, anche potenziali, con l’AZIENDA tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
	Di non avere relazione di parentela o affinità entro il 4° grado con gli amministratori, i sindaci e dirigenti e dipendenti dell’AZIENDA;
	Di non avere e non avere mai avuto un rapporto di lavoro, di un rapporto continuativo di consulenza, di prestazione d’opera retribuita, di altri rapporti di natura patrimoniale o personale con l’AZIENDA;
	Di non essere stato interdetto, soggetto a inabilitazione, fallimento, o a condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
	Di non avere nei propri confronti misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
	Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione):
	a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria,

a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica,
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo,
per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
	Di non incorrere nelle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
	Di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, par.1, direttiva CE 2004/18.
	Di non incorrere nelle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. nr. 39/2013.

ed altresì i sotto indicati  II) REQUISITI PROFESSIONALI
	Iscrizione all’Albo degli Avvocati / dei Dottori Commercialisti (specificare a quale albo si è iscritti, depennando o eliminando la voce non pertinente e specificando gli estremi di iscrizione ) :


____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

	 Di avere al proprio attivo almeno una pregressa esperienza come Presidente / membro di OdV, in particolare:(specificare quale dei due ruoli indicati si è svolto, l’ente per il quale si è espletato l’incarico e il periodo in cui è stato svolto):

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
 
Dichiara inoltre:
di avere piena conoscenza ed aver preso attenta visione dell’avviso di selezione in oggetto e di tutte le disposizioni vigenti in merito alla procedura di selezione cui esso si riferisce, giudicandola lecita, legittima e corretta;
di aver conoscenza della normativa di settore e delle circostanze generali e particolari note o conoscibili che possono influire sull’esecuzione dell’incarico e di giudicare il compenso fissato congruo e idoneo;
di autorizzare la stazione appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente la procedura ed il relativo
contratto all’utilizzo della seguente casella di Posta elettronica certificata_______________________________ 
__________________________________, e/o della e-mail_________________________________________________;

Alla presente dichiarazione allega copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità

Luogo e data
Il dichiarante ___________________________________




............................................., ....................
.................................................................
(firma e eventuale timbro)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data	


Il dichiarante ___________________________________

............................................., ....................

.................................................................
(firma e eventuale timbro)


