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(fac–simile)      Spett.le 

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. 

Strada Vicinale di Nibitt, 453 

22038 Tavernerio (Co) 

            

   

 

OGGETTO:  PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA ALL’INTERNO 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ SERVICE 24 

AMBIENTE S.R.L. – SECONDO AVVISO – RIF. PROT. 1814/2021 DEL 

21.12.2021 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________nato/a a ___________________ 

il ____________ residente a  __________________ Via /P.za__________________ n. ____  

tel._____________  cell.______________________ e-mail __________________________ 

codice fiscale _____________________________. 

 

visto l'avviso Service 24 Ambiente in data xx/xx/2021 prot. xxx/2021  

 

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina all’interno dell’organismo di vigilanza (ODV) della 

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.  

 

 in qualità di Presidente dell’ODV 

 in qualità di membro dell’organismo di vigilanza 

(è possibile selezionare tutte le opzioni) 

 

e a tal fine allega: 

 

 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale 

responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea iscritto nelle liste elettorali aggiunte; 
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b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

c) godere pienamente dei diritti politici e civili nello stato italiano, e non essere interdetto, 

inabilitato, fallito;  

d) non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine;  

e) non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

f) non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad 

una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero 

l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;  

g) non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza 

e prevenzione;  

h) non avere relazioni di matrimonio, parentela o affinità entro il IV grado incluso con 

dipendenti o collaboratori di Service 24 Ambiente srl né con i membri dell’Organo 

Amministrativo e con il sindaco effettivo;  

i) non versare nella situazione di cui all’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla 

Legge 135/2012 così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 

114/2014 (divieto di pantouflage);  

j) di non essere legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo 

di consulenza - ad eccezione dell’incarico di ODV o di prestazione d’opera retribuita, 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o da rapporti anche di natura non 

patrimoniale con l’Organo amministrativo tali da compromettere l’indipendenza;  

k) non aver svolto nei tre esercizi precedenti alla candidatura, funzioni di amministratore 

di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 

concorsuali;  

l) non essere revisore dei conti presso Service 24 Ambiente o presso i Comuni Soci; 

m) non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con la società; 

n) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 c. 1 del d.lgs. 175/2016 ad oggetto 

“organi amministrativi e di controllo” delle società a controllo pubblico; 

o) di non essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti della 

società, come previsto dall’art. 11 c. 8 del d.lgs. 175/2016; 

p) di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità d’incarichi presso pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ovvero ad impegnarsi ad 

osservare i vincoli di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

q) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a 

Consigliere Comunale e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs. 

235/2012; 

r) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti  

s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico 

impiego; 
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t) di non avere liti pendenti con i Comuni Soci ovvero con la SERVICE 24 AMBIENTE 

S.R.L.; 

u) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.lgs. 267/2000 al titolo III capo II 

“incandidabilità, illeggibilità, incompatibilità” con riferimento all’organismo presso cui 

dovrei essere nominato; 

v) alla data di accettazione dell’incarico, di non essere in rapporto di pubblico impiego, di 

dipendenza, consulenza o incarico con uno dei Comuni soci; 

w) di aver preso visione dello Statuto della società SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l.; 

x) di aver preso visione dell’avviso di selezione prot. 1814/2021 del 21.12.2021 “Avviso 

per la ricerca di candidature per la nomina dell’organo di vigilanza della società Service 

24 Ambiente S.r.l. – secondo avviso” e di accettarne le condizioni previste;  

y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le 

finalità connesse alla presente proposta di candidatura. 

 

 

__________ lì __________         Il/la Dichiarante 

___________________ 

 

 

 

 

Allegati:  

- copia fotostatica carta d'identità 

- curriculum vitae  


