SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA
SOCIETA. CROTONE SVILUPPO SPA IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CROTONE

II/la sottoscritto/a (Cognomee Nome)_______________________________________________
nato/a___________________a_____________Prov.________it___________________________
Codice Fiscale_________________e residente________________________________________
In_____________Prov.__________Via__________iscritto/a nelle
liste elettorali del Comune
di__________________,tel_____________email_________PEC_________________
presenta la propria candidatura in qualità di amministratore unico della società partecipata del
Comune di Crotone , denominata "Crotone Sviluppo SpA in house providing del Comune di
Crotone"
A tal proposito, sotto la propria responsabilita, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione e use di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiara di possedere i requisiti previsti dall'Avviso e in particolare

DICHIARA
in merito al possesso dei requisiti comuni:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere i requisiti per la eleggibilita e la compatibility alla carica di consigliere comunale e
di non
trovarsi nelle condizioni previste dai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e
successive
modificazioni;
in merito al possesso dei requisiti specifici:
a)
di essere in possesso di qualificata e comprovata competenza e/o esperienza tecnica ed
amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici
ricoperti in settori di intervento affini per materia all'incarico di rappresentanza da assolvere;
indicare

•

studi compiuti qualificanti ;

• esperienza tecnica ed amministrativa acquisita :
• per funzioni svolte presso aziende pubbliche
•

per funzioni svolte presso aziende private

•

uffici pubblici ricoperti in settori di intervento affini

b) di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa

e di non avere rapporti imprenditoriali, economici, professionali in genere, che siano o
possano risultare incompatibili o confligenti con gli interessi della Società, come pure del Comune;
c) di non aver ricoperto la stessa carica per più di due mandati consecutivi.
In merito alle cause di INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONI, DIVIETI

DICHIARA
• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilita e di decadenza previste dall'art.
2382 c.c;
• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63,
comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o
per i quali open le cause ostative di cui all'art.58 del medesimo D. Lgs. n.
267/2000 e smi ;
• di non essere soggetto con incarico dirigenziale interno ed esterno e
di ricoprire cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
mministrazioni statali, regionali e locali;
• di non essere soggetto in quiescienza da lavoro pubblico o privato;
• di non essere dipendente pubblico, ovvero di essere dipendente pubblico dell'Ente
Controllante o di dipendere dal seguente Ente .___________________;
• di essere consapevole che, qualora risulti essere dipendente di una Pubblica
Amministrazione, dovra rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Igs.
n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
• di non ricorrere nelle condizioni di ineleggibilita alla carica di
consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
• di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e affine, fino al
3° grado, del Sindaco ai sensi dell'art. 64 del TUEL;
• di non trovarsi in una delle cause di inconferibilita o incompatibility
previste dal D.Lgs. 39/2013;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non aver subito
condanne a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea
ai pubblici uffici o l'incapacita di esercitare uffici direttivi;
• di non avere una lite pendente con it comune, l'ente, azienda o istituzione;
di non aver ricoperto gia l'incarico per due mandati consecutivi;
• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico
per it quale la candidatura è presentata non avendo - nelle attivita
esercitate - interessi, direttamente o indirettamente, in contrasto con le
competenze istituzionali del Comune di Crotone nonche dell'ente
partecipato cui si riferisce la candidatura;
• di non appartenere o essere iscritto ad associazioni segrete,
intendendosi con questa espressione quelle che, anche all'interno
di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo
segrete finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in
parte, gli affiliati, svolgono attivita dirette a interferire nell'esercizio
delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo
costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento
autonomo nonche nella gestione di servizi pubblici essenziali;

•

di non essere consigliere, assessore in carica a meno che norme di
legge, o regolamentari, o lo Statuto o la natura dell'organismo
partecipato non impongano tale scelta specifica;
• di non incorrere nelle condizioni di divieto di incarico dettate dall'art.6
del D.L. 90/2014.
Dichiara altresi:
a) di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorita giudiziaria,
ovvero, in caso affermativo, che la misura cautelare 6 stata disposta ai sensi dei
seguenti articoli
b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero, in caso
affermativo, che la condanna e è stata pronunciata ai sensi dei seguenti articoli
del__________________________ (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
depenalizzazione, etc.);
c) di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli
artt. 444 ss. c.p.p. ovvero, in caso affermativo, di essere stato oggetto di sentenza
di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per i seguenti reati
d) di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal
D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso affermativo, che it procedimento e stato
avviato ai sensi dei seguenti articoli ...del D.lgs. n. 231/2001;
e) di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di
informazioni di garanzia, o sia gia stato rinviato a giudizio o sia stata gia emessa la
richiesta di rinvio a giudizio, ovvero, in caso affermativo, che il procedimento è
stato avviato ai sensi dei seguenti articoli del________________________;
f)

di essere consapevole che il presente avviso non dà luogo a procedure selettive e
non comporta formazione di graduatorie di alcun genere;

g) di essere a conoscenza che in base al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" i dati personali comunicati con la presente saranno
trattati dall'Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Crotone eventuali
variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e decadenza.
Ai fini della validità delle dichiarazioni di responsabilita rese, il sottoscritto allega la
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs., n. 196 del 2003 e del D.Lgs. n. 33/2013, autorizza il
Comune di Crotone al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati
personali per le finalità connesse all'Avviso.
(Luogo)

(data)
In fede

