
.(FAC SIMILE DI DOMANDA – DICHIARAZIONE) 
 
 

Spett.le Città di Venaria Reale  

Piazza Martiri della Libertà, 1 

 10078 Venaria Reale (TO) 

 

 

Il sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nat__a ________________________________________ (_____) il _____________________________ 

residente a _______________________________________________(_____) Cap. _____________ 

in Via _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  

Tel. _______________________ Fax _______________________Cell. ___________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

Manifesta 

la propria disponibilità ad essere nominato Amministratore Unico della società Vera Servizi Unipersonale 

S.r.l. – del Comune di Venaria Reale (TO). 

A tal fine  

Dichiara 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:  

 1. di non essere in rapporto di coniugio, di parentela e di affinità entro il 3° grado con il Sindaco o uno degli 
Assessori o dei Consiglieri Comunali in carica; 

 2. di non avere da almeno un anno rapporti di lavoro, patrimoniali, finanziari con l’Ente, Istituzione, 
Azienda, ecc., per cui si propone candidatura; 

 3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del codice 
civile; 

 4. di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di 
Consigliere comunale, previste dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 5. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 
30/03/2001, n. 165; 

 6. che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell’art. 1 comma 734 della Legge 296/2006 (ovvero 



di non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni 
precedenti) così come interpretato dall’art. 3 c. 32 bis della Legge 24/12/2007, n. 244 introdotto dall’art. 
71, comma 1, lett. f) della Legge 18/06/2009, n. 69 (per perdita si intende un progressivo peggioramento 
dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali);  

 7. di non aver ricoperto, nei tre anni precedenti alla nomina, la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa 
società (art. 4, comma 21 del D.L. 138/2001 convertito in Legge 148/2011); 

 8. di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; 

 9. di non trovarsi nelle condizioni di cui al D. Lgs 8/04/2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 10/2012); 

10. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le 
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia; 

11. di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – Finanziaria 
2007, concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore; 

12. ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

13. di allegare alla presente: 

� curriculum vitae, debitamente sottoscritto; 

� copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità; 

� elenco degli Enti Locali e/o delle Società presso i quali, eventualmente, è già stato svolto analogo 

incarico. 

 
_____________, lì_____________ 
 

Firma (*) 
 

_______________________________ 
 
 

  

Note: 

(*) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia 
allegata alla presente dichiarazione copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, si informa che i dati suddetti saranno trattati esclusivamente ai fini 
della procedura di designazione in oggetto, anche mediante strumenti automatizzati, e saranno comunicati ai 
competenti organi comunali incaricati di valutare le candidature e di effettuare la designazione. In relazione al 
trattamento dei dati per le finalità anzidette, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 
196/2003. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è sanzionata ai sensi dell’art. 76 del codice penale (art. 48 D.P.R. 
445/2000). 


