




Allegato all’avviso pubblico Società Multiservizi s.p.a. – Nomine 

Scadenza: 21 ottobre 2016 

 
 

SOCIETA’ “MULTISERVIZI s.p.a.” - NOMINE 
DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 

Spett.le Comune di Castellana Grotte 
Segreteria 
c.a. sig.ra Antonella Montanaro 
via Marconi, 9 
70013 Castellana Grotte 
 
 

___sottoscritt______________________________________________________________________________ 

nat__a ________________________________________ (_____) il ___________________________________ 
residente a _____________________________________________________ (_____) in via 
_____________________________________________________ codice fiscale _______________________ 
telefono ________________________ 

propone 
 

la propria candidatura per ricoprire la carica di amministratore unico ovvero di componente del Consiglio di 
Amministrazione della società “Multiservizi s.p.a.”. 
A tal fine  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

1. di essere cittadino italiano; 
2. di essere di indiscussa probità; 
3. di non ricoprire cariche elettive nel Comune, nella Provincia, nella Regione, nel Parlamento Italiano o 

nel Parlamento Europeo, ovvero dimettersi da dette cariche entro 10 gg. dalla nomina. E’ Comunque 
fatta salva la nomina di persone che coprono la carica elettiva, laddove espressamente prevista; 

4. di possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
ineleggibilità ed incompatibilità, prevista dalla vigenti disposizioni, con la carica di Consigliere 
comunale; 

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lgs. 8/04/2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190), 

6. essere iscritti nell’apposito albo professionale, ove ciò sia prescritto per conseguire la nomina; 
7. avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per esperienze 

maturate, per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private; 
8. non svolgere incarichi professionali ed attività commerciali negli stessi settori di interesse aziendale. 
9. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte 

le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dallo Statuto della Società; 
10. di allegare alla presente:  

- curriculum vitae debitamente sottoscritto;  
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità. 

11. ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 

_______________________________________ 
 

 
 

___________________________________ 
(firma) 
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