AL DIRETTORE GENERALE DI MONTECATONE R.I. Spa

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________________
Cognome

Nome

Nato/a il ____/_____/______ a ______________________________________________Prov.__________________

CODICE FISCALE
residente a __________________________________________Prov.________________C.A.P._________________
via _________________________________________________ n.______
domiciliato/a a_________________________________________Prov.________________C.A.P._______________
via _________________________________________________ n.______
indirizzo e-mail personale

_______________________________

indirizzo e-mail posta certificata

_______________________________

Telefono cellulare

_______________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ai sensi del D. lgs 231/2001 per Montecatone R.I. Spa.
PUBBLICATO IL

DI

COMPONENTI

07/03/2019 SCADENTE IL 22/03/2019 ORE 14,00

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R.445 del
28.12.2000 e accertati dall’Azienda in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, a tal fine dichiara sotto la
propria responsabilità:
di ESSERE in possesso dei criteri generali e professionali indicati nell’Avviso, come attestato nel curriculum vitae
allegato alla presente domanda:

Requisiti generali (spuntare nel caso di possesso).
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea______________________________.
In questo ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godimento dei diritti civili e politici________________________________________;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica______________________________________________________________;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento dei compiti da svolgere;
non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o ente di diritto
privato in controllo pubblico per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
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non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione disposte
dall’Autorità Giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
non essere inibiti all’esercizio della libera professione ovvero non aver violato codici o regolamenti deontologici
dell’albo professionale di appartenenza;
non aver svolto funzioni di amministratore nei tre anni precedenti la nomina, quale membro dell’O. d. V di imprese
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure concorsuali;
non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia
non essere in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con Montecatone R.I. Spa o in rapporti di
parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con gli organi sociali o con i dirigenti di Montecatone R. I. Spa.
Requisiti PROFESSIONALI - componente con funzioni di Presidente
Diploma
di
Laurea
in
Economia
e
Commercio,
______________________________Conseguito nell’anno _______________

rilasciato

dall’

Università

di

Iscrizione all’ordine dei dottori Commercialisti dall’anno __________(almeno cinque anni).
Possesso di adeguate e comprovate esperienze professionali in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relative
agli ambiti definiti dal D. lgs 231/2001, con competenze specifiche in materia ispettiva e consulenziale. In particolare
aver già ricoperto incarichi triennali di componente di Organismi di Vigilanza. – vedi curriculum
Garanzia di professionalità, indipendenza, effettività, e continuità dell’azione e possesso di adeguata conoscenza del
D. lgs. 231/2001, della legge 190/2012, dei decreti legislativi 33/2013 e 39/ 2013 e successive modificazioni.
Essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua copertura
Requisiti PROFESSIONALI - componente con funzioni di componente n. 2
Diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato dall’ università di ___________________________ e conseguito
nell’anno __________________________.
Iscrizione all’Albo degli avvocati Cassazionisti dall’ anno ___________ (almeno cinque anni) e comprovata
competenza in materia di diritto penale.
Possesso di adeguate e comprovate esperienze professionali in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relative
agli ambiti definiti dal D. lgs 231/2001, ed esperienze tali da consentire l’analisi e la valutazione dei rischi e
l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato. In particolare aver già ricoperto incarichi
triennali di componente di Organismi di Vigilanza. – vedi curriculum
Garanzia di professionalità, indipendenza, effettività, e continuità dell’azione e possesso di adeguata conoscenza del
D. lgs. 231/2001, della legge 190/2012, dei decreti legislativi 33/2013 e 39/ 2013 e successive modificazioni.
Essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua copertura
Il/la sottoscritto/a presenta:
sotto forma di autocertificazione un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
fotocopia della carta d’identità
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
l’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 27/03/2019
Data _________________
(Firma in originale – La mancata sottoscrizione in originale determina
l’esclusione dalla procedura)
_____________________________________________
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