Allegato B)
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
ALLA NOMINA AD AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA CIS S.P.A.
AL SINDACO DEL COMUNE DI QUARRATA
via Vittorio Veneto, 2
51039 Quarrata (PT)
pec: comune.quarrata@postacert.toscana.it

(SCADENZA DELL’AVVISO VENERDI’ 26 MAGGIO 2017, ore 12:00)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome .....……………...............................................…….…………….....……........................
nato a ...................................................................prov.(.......)..il ........…...……….….......…………..
residente a ......................................… Via ..............................................… CAP..................….
Tel. .............................................................Cell........……………...............…………………………………….
Fax .......................……............... E-mail.........…......................................................………………….
Codice Fiscale ................................................................................................…………………….
essendo interessato alle seguenti posizioni: Amministratore Unico di CIS S.p.A.
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e
penali relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato,
DICHIARA
- di essere cittadino/a europeo;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio.................................................................;
- di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa............................................................
.........................................................................................................….............................;
- di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative....................…....................................
...................................................................................................….....................................;
- di ricoprire attualmente le seguenti cariche in Enti ed Istituzioni varie..…….................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità previste
dall’art. 2399 c.c.;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di
inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione richiesta;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012;
- di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimuovibile di incompatibilità e di essere
disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione
di
avvenuta
nomina,
dandone
immediato
avviso
a
CIS
S.p.A.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
- di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
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- di non avere rapporti economici o professionali, per sé per i propri parenti ed affini entro il 4°
grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con i Comuni soci di CIS S.p.A. e
con l'Azienda per cui è candidato o loro controllate, e di non essere componente di organi consultivi,
di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività dei Comuni o
dell’Azienda cui si riferisce la designazione;
- di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dei Comuni soci di CIS
S.p.A. e dell’Azienda cui si riferisce la designazione;
- di non essere dipendente pubblico;
- di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita per tre
esercizi consecutivi;
- di non appartenere ad organizzazioni di categoria relative o connesse all’attività della Società per
cui si è candidato e/o associazioni, sia registrate che segrete, gruppi, logge, comitati, oppure di
appartenere alle/ai seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Dichiara altresì:
- di impegnarsi a presentare all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la quale costituisce
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
- di impegnarsi, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere consapevole che le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la
pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato.

…………………….., lì .......................
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