CANDIDATURA PER LA NOMINA A
COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI S.A.A.P.A. S.P.A.

Spett.le
S.A.A.P.A. SPA
Via S. Cristina, 3
10036 Settimo T.se (TO)
► posta elettronica certificata: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
Oggetto:

Candidatura per la designazione di componente dell’Organismo di
Vigilanza

Il/La sottoscritto/a
Il

Nato/a a
Residente in
via / n.
Città (provincia)
Tel.

cap
Tel. cell.

fax

e-mail
e-mail PEC
Presenta la propria candidatura per la nomina dell’Organismo di Vigilanza di
S.A.A.P.A. S.p.A.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
1)

di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;

2)

di essere residente nel luogo sopra riportato;

3)

di essere in possesso del titolo di studio di ……………………conseguito presso
……………………………………………………………..il…………………………………

4)

di
essere
iscritto
all’Albo
degli
Avvocati/Commercialisti
di……………………………n.……….…………………………dalla data del………………….

5)

- di essere cittadino/a italiano/a
- di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ……………..
(indicare) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;

6)

(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……………………………………………………………………………………………..
(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali)
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7)

(cancellare la parte che non interessa)
di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
- oppure –
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti – precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziario: (specificare)……………………………………………………………………

8)

di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III (Organi), Capo II (incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità) del D.Lgs. n. 267/2000;

9)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 d.lgs. 235/2012 nonché dal
d.lgs. 39/2013 e s.m.i. e del d.lgs. 175/ 2016;
(in caso contrario, specificare)………………………………………………………………….

10) di impegnarsi a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di
incompatibilità o conflitti di interessi riferite ai precedenti articoli;
11) di non essere stato 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.
(in
caso
contrario,
specificare)………………………………………………………………………………………….
12) di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la presentazione della candidatura e di
accettarne incondizionatamente tutte le clausole;
13) che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere
effettuata – ad ogni effetto - al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di
comunicare per iscritto le eventuali variazioni:
e-mail

@
@

e-mail posta elettronica certificata (PEC)

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679, l’utilizzo dei propri
dati personali ai soli fini della presente procedura.
Il/la sottoscritto/a, fatte salve tutte le condizioni sopra esposte, si impegna fin da ora ad
accettare l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza di S.A.A.P.A. SpA
qualora la propria candidatura venisse selezionata.
Allega alla domanda i seguenti documenti:
1) fotocopia documento identità
2) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto
Luogo / data

firma
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