DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Da redarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000

Oggetto: Candidatura per la nomina di Revisore legale dei conti della società Gorla Servizi S.r.l.
	Al Sindaco
	del Comune di Gorla Maggiore
	piazza Martiri della Libertà 19
	21050   GORA MAGGIORE   VA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a ___________________________________________________________ il _____________________ cod.fiscale: ______________________________, residente a _____________________________________ in via/piazza _____________________________________________________________ n. _____________ tel. ________________________________ e-mail: _______________________________________ PEC ____________________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e delle norme specifiche,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 e s.m.i.:

	di presentare la propria candidatura per ricoprire la seguente carica:

REVISORE LEGALE (ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO)
presso la società GORLA SERVIZI SRL;
	di impegnarsi, in caso di nomina, ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune di Gorla Maggiore, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti, agli indirizzi ed alle direttive istituzionali dell’Ente;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione delle misure di prevenzione;
di non aver subito condanne penali e di non avere in corso condanne penali, secondo quanto disposto dalla legge;
di non trovarsi in stato fallimentare, ovvero assoggettato ad altra procedura concorsuale nonché di non essere a conoscenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione del proprio fallimento o al proprio assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
di non essere amministratori di società che si trovino in stato fallimentare ovvero assoggettate ad altra procedura concorsuale nonché di non essere a conoscenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione del relativo fallimento o al relativo assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di organismo a totale o parziale partecipazione pubblica, che abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi;
di non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, con il Comune di Gorla Maggiore o con Gorla Servizi S.r.l.;
di non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante del Comune di Gorla Maggiore per motivate ragioni;
di essere iscritto/a:
nel registro dei ____________________________________________________________________
all’Albo/Ordine dei ________________________________________________________________
al numero _____________________________ a far data dal ________________________________
e di non essere stato sospeso, escluso o radiato dallo stesso;
	di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel “Bando di presentazione delle candidature per la nomina di un revisore contabile (organo di controllo monocratico) nella società controllata Gorla Servizi S.r.l.”;

di essere consapevole dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall’art. 76 del DPR 445/2000;
di essere consapevole, inoltre, che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Si allega alla presente candidatura:
	curriculum vitae;

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.


Luogo e data ______________________________________
	Firma ____________________________________________


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti in ossequio al presente avviso, necessari per istruire e dare attuazione al procedimento saranno trattati solo per tali scopi su supporto informatico e cartaceo.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Gorla Maggiore, nella persona del Sindaco protempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Alberto Pisoni.

Luogo e data ______________________________________
	Firma ____________________________________________


