
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

DELL’AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SPA 

Al Sig. Sindaco della Città di Aosta 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ________________ Prov. ____ il ____ / ____ / ____ Cittadinanza __________________ 

C.F. ____________________________ Residente in ________________________ Prov. _______ 

Indirizzo ___________________________________________________________ n. __________ 

Tel. fisso __________________ Cell. ____________________ e-mail ______________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’elenco per la nomina a Presidente o Componente del Collegio sindacale 

dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. 

Al riguardo, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed a pena di 

esclusione, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

a) di essere iscritto nel registro di cui all’art.  2397 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 39/2010 

(n. iscrizione ___________ data _____________): 

b) di essere in regola con gli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 39/2010; 

c) di avere in atto una polizza assicurativa a norma di legge (polizza n. ________ stipulata 

con _________); 

d) di essere in possesso dei requisiti di professionalità così come quelli di onorabilità e 

autonomia previsti dal d. Lgs 175/16 e dal e dal D. Lgs 39/2010; 

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 in materia di 

incandidabilità stabilita dalla legge per i Consiglieri Comunali; 



f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 

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’art. 1 

commi 49 e 50 della legge n.190/2012; 

g) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 

e 2399 c.c., di cui al D. Lgs. 39/2010 e di cui all’art. 26 dello Statuto sociale; 

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 165/2011 e 

DPR  3/1957 o comunque in violazione del divieto di cumulo di impieghi; 

i) di non avere 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 tre esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006); 

j) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135 e s.m.i.); 

k) di non aver ricoperto, nei tre anni antecedenti, il ruolo di dipendente pubblico con poteri 

autoritativi o negoziali esercitati per conto di una pubblica amministrazione nei confronti di 

APS spa (art. 53 d. Lgs 165/2001) né incorrere in qualsiasi altro divieto di post-employment 

previsto da norme speciali; 

l) di non aver ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di membro del collegio sindacale 

di cui al presente avviso; 

m) di non essere soggetto, né essere stato destinatario nei tre anni antecedenti, di 

procedimenti disciplinari di cui al D. Lgs 39/2010 ss mm, all’esito del quale sia stata 

comminata una sanzione più grave della censura; 

n) di non aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, un grave illecito accertato 

della competente Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa; 

o) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 80, 

comma 4 del D.lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse o dei contributi previdenziali; 

p) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico e, nel caso di 

affidamento dell’incarico, di impegnarsi a non accettare incarichi che lo pongano in conflitto 

d’interesse nonché a rispettare il codice di comportamento adottato dal Comune di Aosta e 

da APS spa; 

q) di dare il consenso alla pubblicazione sul sito internet comunale del proprio nominativo 

all’interno dell’elenco in oggetto. 

 

 



 

 

Data __________________ 

 

 Firma 

 ___________________________ 

 

Allegato: curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Aosta con sede legale in Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta 
(AO), e-mail protocollo@comune.aosta.it, in qualità di titolare del trattamento fornisce informazioni ai candidati/interessati con riguardo 
al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, 
cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ICP – 
Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo” 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer del Comune di Aosta è contattabile all’indirizzo di 
posta elettronica dpo@comune.aosta.it 
 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 
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