Modulo fac-simile dichiarazione disponibilità
Al Commissario straordinario
del Comune di Imola
Via Mazzini 4
40026 Imola (BO)
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________Prov _________, il

/

/

residente in _____________________Via/P.za ________________________n.____CAP ________
indirizzo e-mail_________________________________________@________________________
n. cellulare _______________________________________
C.F.
Visto l’avviso del Comune di Imola per la designazione di componenti del Collegio sindacale nella società in
house AREA BLU S.p.A.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere designata/o dal Commissario del Comune di Imola in qualità di componente
del Collegio sindacale della società AREA BLU S.p.A..
A tal fine dichiara :
- la presa visione ed accettazione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti del
Comune di Imola presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvati dal Commissario prefettizio con
deliberazione n. 166 del 11/06/2020, e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi
previsti;
- di aver preso visione dello Statuto di AREA BLU S.p.A.;
- di essere in possesso di competenze attinenti al profilo della carica, come da curriculum allegato;
- la presa visione ed accettazione delle condizione contenute nell’avviso;
- di non trovarsi nei confronti del Comune di Imola e della società AREA BLU S.p.A. in una delle seguenti
condizioni di incompatibilità ed esclusione:
a) di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità di cui al
Titolo III Capo II D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 235/2012;
b) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.
39;
c) di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro il terzo grado del
Commissario del Comune di Imola;
d) di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull'attività dell’organismo cui si riferisce la designazione/nomina;
e) di non avere già ricoperto cariche quale rappresentante del Comune di Imola per due mandati, anche
non consecutivi, nella società/ente/organismo per cui si deve procedere alla nomina/designazione;
f) di non avere ricoperto cariche per le quali è previsto un compenso (anche in forma di gettone di
presenza), quali rappresentanti della Città di Imola, nel triennio precedente alla designazioni/nomina;
g) di non trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell’organismo cui si
riferisce la designazione/nomina;

h) di non trovarsi in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione
contrattuale o professionale con l’organismo cui si riferisce la designazione/nomina;
i)

di non esser stato dichiarato fallito;

j)

di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune di Imola;

k) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 1 comma 734 L. 27.12.2006 n. 296 così come
interpretato dal comma 32-bis dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunto dalla lettera f) del
comma 1 dell’art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69;
l)

di non avere liti pendenti con il Comune di Imola o con la società interessata alla designazione;
OPPURE
di avere le seguenti liti pendenti (indicare la materia della lite, l’autorità avanti alla quale pende e il
soggetto nei cui confronti è aperto il contenzioso, ai fini della valutazione specifica di eventuali
conflitti di interesse/incompatibilità):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
n) di non trovarsi nelle eventuali specifiche condizioni di inconferibilità/incompatibilità/esclusione
previste dallo Statuto dell’organismo interessato alla designazione.
Dichiara inoltre:
- di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche e/o in società iscritte a pubblici registri: (elencare le
cariche o sbarrare la voce nel caso non si ricopra alcuna carica )
____________________________________________________________________;
- di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche pubbliche e/o in società iscritte a pubblici registri:
(elencare le cariche o sbarrare la voce nel caso non si ricopra alcuna carica )
____________________________________________________________________;
- di essere a conoscenza:
- delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” - cd. Decreto Trasparenza) e ss.mm.ii. e di impegnarsi all’osservanza degli
adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- che per la nomina di cui trattasi si terrà conto dell’equilibrio fra i generi.
Si impegna a fornire ogni altra informazione, integrazione documentale richiesta utile alla
designazione/nomina, anche successiva, da parte dell’organo competente e della società/organismo
interessato.
La/Il sottoscritta/o, informato di quanto stabilito negli indirizzi e nell’avviso pubblico, autorizza al
trattamento dei dati personali e alle pubblicazioni previste, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 e
ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Allegati:
-

curriculum vitae in formato europeo
fotocopia documento di identità in corso di validità

(Luogo, data)________________

(firma)___________________

