
ALLEGATO A

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' 
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQUIDAZIONE

__ l __ sottoscritt_   _____________________________________________________

chiede  di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura  per  la  designazione  del  Collegio 
Sindacale della  società Consorzio Trasporti Pubblici SpA in liquidazione.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  
per il  caso di  formazione o uso di  atti  falsi,  rilascio di  dichiarazioni  mendaci, o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

a) di essere nat_  a  ____________________________ (Prov. ___) il _______________, 
codice fiscale ______________________________,  residente a _______________, (Prov. __) 
in  Via _________________________________ n° ____, CAP ______; 
n° tel. ______/__________________;
mail ____________________________@____________________;
P.E.C. ___________________________@____________________;

b) di essere domiciliat__ a _______________(Prov. ___) in Via ________________, n° ____, 
CAP ___________;

c)  di essere in possesso di tutti i REQUISITI DI PARTECIPAZIONE indicati nell’avviso pubblico;

d) di  conoscere  ed accettare  integralmente  le clausole  contenute  nel  medesimo avviso  
pubblico;

e) dichiara, in particolare, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3)  dichiara di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi  

del Tribunale e/o condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative 
pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di 
procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;

7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;
8)       di non aver avviato azioni legali nei confronti dei Comuni Soci e/o di altri enti 

partecipati e/o controllati sia direttamente che indirettamente dai Comuni Soci 
medesimo nell’ultimo triennio; 

9)     di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso le amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

10)    di non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni;



11)       di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità 
prevista dalle disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle cause 
di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

12) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali;
13) di essere informato, ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 e 

del Regolamento Europeo 679/2016, circa il trattamento dei dati personali raccolti, 
ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente:

                     1) All. B :dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000
2) Curriculum vitae formativo e professionale
3) Copia del documento di identità in corso di validità

Il  sottoscritto  dà il  consenso al  Comune di  Sesto  San  Giovanni  per  la  gestione dei  propri  dati  
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e del Regolamento Europeo 679/2016, ai fini 
dell’espletamento dello svolgimento della procedura.

Luogo e data

In Fede

____________________________________
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