(Allegato 1)
Ambiente S.p.A.
Ufficio Protocollo
Via Raiale, 187
65128 Pescara
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI AMBIENTE S.P.A. (AI SENSI DEL D.LGS.
N° 231/01)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………….………………………………………………………
residente a ………………………………………………in Via …………………………………………….
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale: …………………………………………, partita IVA n. ……………………………………...
Tel. n. …………………………………………………., fax n. ………………………………………………
PEC: ……………………………………………………, e-mail: ……………………………………………
INOLTRA
manifestazione di interesse alla selezione in oggetto;
DICHIARA
di aver preso visione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di cui all’avviso esplorativo in
oggetto, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA INOLTRE:
a) di godere pienamente di diritti civili e politici;
b) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
c) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di una sentenza passata in giudicato:
e) di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
f) di non essere destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti uno dei reati previsti
dal D.Lgs. 231/2001;
g) di non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
h) di non essere inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione;
i) di non aver svolto funzione di amministrazione – negli ultimi tre esercizi – di imprese sottoposte a
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
j) di non trovarsi in situazioni di concreta o potenziale incompatibilità, inconferibilità o di concreto o
potenziale conflitto di interessi con Ambiente S.p.A.;
k) di non avere alcun rapporto di parentela entro il terzo grado con l’organo di amministrazione di
Ambiente S.p.A. ;
l) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali.
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m) di essere in possesso di laurea ……………………… in……………………………………..
conseguita il…………………………………presso………………………………………………...;
n) di essere iscritto all’Ordine dei …………………………………………………….dal……………….;
o) di essere in possesso di comprovata conoscenza specifica in relazione alle attività oggetto dell’avviso
esplorativo.

Dichiara, infine, di:
- autorizzare Ambiente S.p.A. ad utilizzare la PEC, la e-mail ed il fax indicati quale mezzo per l’invio
di tutte le comunicazioni
- di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati, anche
personali.
Luogo, ………………………….. data ……………………….
Firma del dichiarante
………..……………………………...…
Allegati:
- fotocopia documento d’identità in corso di validità;
- dettagliato Curriculum professionale (in formato europeo)
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