Spett.le
Laveno Mombello Srl
Viale G. Garibaldi n. 11
21014 Laveno Mombello (VA)

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale quale componente dell’Organismo
di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001).

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ____________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________
Residenza________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ______________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammessa/o a partecipare alla procedura di gara indetta dalla Laveno Mombello Srl, con sede
legale in Via G. Garibaldi n. 11 a Laveno Mombello (VA), per l’affidamento di incarico di ORGANISMO DI
VIGILANZA (ex D.Lgs. 231/2001).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:
DICHIARA

a)
b)
c)
d)

Di essere cittadina/o _______________________________________________________;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
Il pieno godimento diritti civili e politici;
Di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o o licenziata/o o decaduta/o dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
e) L’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, rivenienti da rapporti di
natura patrimoniale o anche non patrimoniale tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal
ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
f) L’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico previste dal D.Lgs.
39/2013;
g) Di non essere stata/o destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche
non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ( il c.d.

patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 o per altri delitti
comunque incidenti sulla moralità professionale;
h) L’assenza di sentenza di condanna, 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;
i) Di non aver svolto funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di società
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
j) L’assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di
governo della Laveno Mombello Srl;
k) Di non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine Professionale di
appartenenza;
l) Di volersi candidare per la figura professionale di __________________________ e a tal fine
dichiara di essere iscritto all’Albo Professionale _________________________________ di
________________ al n. iscrizione ______________; di avere esperienza nell’ambito (cancellare
quelle che non interessano) del diritto delle pubbliche amministrazioni e società partecipate/ del diritto
commerciale, fiscale e tributario/ dei sistemi di gestione aziendale e nei processi di
organizzazione;
m) Di essere a conoscenza e impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/01, del Modello
organizzativo, del Codice Etico e del Piano per la Prevenzione della Corruzione della Laveno
Mombello Srl;
n) Di impegnarsi a rispettare il principio di continuità d’azione proprio degli Organismi di Vigilanza;
o) Di accettare, senza riserva alcuna, i contenuti dell’avviso pubblico per il conferimento di
incarichi professionali quali componenti dell’Organismo di Vigilanza;
p) Di acconsentire all’uso dei dati personali forniti, in conformità e nei limiti di quanto previsto in
materia dal D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data__________________________

In fede
_________________________________

