
1 di 3 

Modulo Allegato A 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 
DELLA SOCIETA’ PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TORINESE s.r.l.  

 
FAC-SIMILE DI CANDIDATURA (in carta semplice) 

 

 
      AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
      SERVIZIO COGE E CONTROLLO SOCIETA’ 
      settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

     
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ____________________________________________ 

residente a _______________________________ in Via_______________________n. ____ 

Codice Fiscale n. ____________________________________________________________ 

Partita IVA n. ____________________________________ ___________________________ 

Tel _____________________________ e-mail _____________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

 

presenta la propria candidatura quale componente del Collegio Sindacale della 

Società PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TORINESE s.r.l  

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, 

relative a  dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. citato, 

 

DICHIARA 

1. di avere conseguito il titolo di studio………………..………………. nell’anno ……..… presso 

……………………………………………………………………………. 

2. di essere cittadino/a italiano/a 

oppure 

di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: …………………. 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

3. (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

……..…………………………………………………………………………. (…….) e di  non 

essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

oppure 
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(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 

……… 

4. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 

39/2010 dal …………..……... (data di iscrizione); 

5. di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 

235/2012; 

6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (G.U. n. 92 del 19 

aprile 2013); 

oppure 

di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013, e di attestare la volontà di risolvere tali situazioni in caso di esito positivo della 

selezione; 

8. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le 

attività esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del 

Comune di Settimo Torinese e/o della società PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO 

TORNESE Srl; 

9. di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del 

Codice Civile; 

10. di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, 

né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

11. di non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

12. di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano 

recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

13. di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali (in caso contrario, 

specificare); 
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14. di non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 

dall'inquadramento eventualmente ricoperto) nella società PATRIMONIO CITTA’ DI 

SETTIMO TORNESE Srl (in caso contrario, specificare); 

15. di non ricoprire e aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali, nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione delle candidature;  

16. di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione. 

oppure 

17. di dipendere dalla seguente Pubblica Amministrazione: ……………………………………. 

(prima del conferimento dell’incarico dovrà essere richiesta l’autorizzazione 

all’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii); 

18. di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia, erogato 

dal seguente Istituto previdenziale ……………………. (barrare la voce che interessa); 

19. di accettare preventivamente la nomina, qualora conferita; 

20. di avere preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DEI 

COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’ PATRIMONIO CITTA’ DI 

SETTIMO TORINESE s.r.l., pubblicato da …………………………….  e di accettarne 

incondizionatamente tutte le clausole; 

21. che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere 

effettuata – ad ogni conseguente effetto – al seguente indirizzo di posta elettronica: 

settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

con l’impegno di comunicare per iscritto alla Società - all’indirizzo 

patrimoniosettimo@pec.it - le eventuali variazioni: 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) fotocopia integrale documento identità 

2) curriculum in formato europeo datato e firmato 

3) ……………………………………………….. 

 

DATA                                                                                                                     FIRMA 

 

______________________                                                            ______________________ 

mailto:patrimoniosettimo@pec.it

