
Alla c.a. Assemblea di Piave Servizi srl
CODOGNE’ 

OGGETTO: CANDIDATURA PER NOMINA INCARICO

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….

nato/a……………………………………………… il ……………………………………….. 

residente  a……………………………………via  ………………………………………………… 

CAP ………………  

tel.……………………………fax………………………………cellulare …………………………. 

e-mail ……………………………………………PEC……………………………………………. 

 
Visto l’avviso di PIAVE SERVIZI SRL, pubblicato alla Sezione Società Trasparente in data 16 
MAGGIO 2016, per la nomina delle cariche di amministratore unico o di componente del Consiglio 
di  Amministrazione  della  Società  Piave Servizi  srl,  società  di  diritto  privato,  partecipata  da 39 
Comuni Soci

PRESENTO

la  candidatura  per  l’incarico  di  Amministratore  Unico  o  componente  del  Consiglio  di 

Amministrazione

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46  e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali  e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARO

□ di aver preso visione e di accettare  senza riserve i contenuti  dell’avviso di selezione 
sopraccitato;

□ di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 
così come modificato dal comma 1, lett. s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012;

□ di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.235/2012;
□ di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 

3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013 e ai relativi orientamenti applicativi dell’ANAC;
□ di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e 

negli  altri  Enti  privati  in  controllo  pubblico  e  cariche  di  componenti  di  organi  di 
indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;

□  di non trovarmi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni 
inerenti l’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;

□  di non trovarmi nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e 
s.m.i. (soggetto collocato in quiescenza);



□  di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. n.445/2000 
per le eventuali dichiarazioni mendaci sottoscritte;

□  di non trovarmi in situazioni di conflitto, né di avere liti pendenti con la Società;
□ di non trovarmi in condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.  2382 del 

codice civile;
□  di non trovarmi nella situazione prevista all’art. 1, comma 734 della L. n. 296/2006 alla 

luce dell’interpretazione autentica data alla  predetta  norma dall’art.  3, comma 32 bis 
della L. n. 244/2007;

□ che non sussistono a mio carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 
del D.Lgs. n. 235/2012; 

DICHIARO, ALTRESI’

1. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche (indicare periodo):

……………………………………………………………………. 

2. di ricoprire le seguenti cariche pubbliche:

…………………………………………………………………………….. 

3. di svolgere la seguente attività lavorativa :

……………………………………………………………………………..

4. di avere un rapporto di impiego, consulenza o incarico con PIAVE SERVIZI SRL 

NO/ SI(specificare: …………………………………………………………………………………………) 

5. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con Piave Servizi srl

6. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello 
stesso stato di fallimento; 

7. di non essere stato amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei 
cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistono 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione, 
Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e 
successive integrazioni di legge. 
NO/ SI 

in caso affermativo specificare enti/società: 
………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARO, inoltre:

ai sensi dell’art. 1 commi 471 e seguenti della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) (si veda 
allegato 3) di godere – a carico delle finanze pubbliche – delle seguenti retribuzioni o emolumenti 
comunque denominati, compreso quello pensionistico (elencare gli importi ed enti erogatori) 
________________________________________________________________________________

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole:



□ che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle 

funzioni  istituzionali  proprie  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt. 

18,19,20 del Decreto Legislativo  30 giugno 2003, n.  196 “Codice in  materia  di  dati 

personali”; 

□ che i  dati  relativi  ai  rappresentati  nominati,  compresi  la  presente dichiarazione  ed il 

curriculum vitae saranno soggetti alla pubblicazione di cui al D. Lgs.33/2013; 

□ che Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 

Analogo che, con le modalità e nei limiti del vigente statuto sociale,  esercita funzioni 

di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari, giungendo 

quindi a determinare l’attività della società

□  che  il mancato rispetto delle scelte di indirizzo effettuate dal Comitato di Indirizzo 

Strategico e di Controllo Analogo comporta la revoca immediata dell’incarico.

ALLEGO

o Curriculum vitae
o Fotocopia documento di identità 
o Eventuale  ulteriore  documentazione attestante  i  requisiti  richiesti  nell’avviso 

(descrivere)
o Eventuale  elenco degli incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, riferiti agli 

ultimi due anni. (specificare con riferimento a ciascun incarico o carica: l’amministrazione 
o l’ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico,  
la data di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, il termine di 
scadenza o di eventuale cessazione)

Luogo  e data 
 

(Firma per esteso leggibile) 


