
Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PRESSO LA SOCIETA’ NORD MILANO AMBIENTE 

S.P.A. PER IL TRIENNIO 2020-2022 

 

Spett.le 

NORD MILANO AMBIENTE SPA 

Via Modigliani 3/5 

20092 Cinisello Balsamo (Milano)  

nordmilanoambiente@pec.it 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________, nato a _______________________ il __________________  

residente a_____________________________________, CAP_______________ via_______________________________________, 

domiciliato a___________________________________, CAP_______________ via_______________________________________, 

codice fiscale n. _______________________________________ Tel. ___________________________ 

email: ________________________________________ PEC _____________________________________ 

 

presenta la propria candidatura per la designazione a Sindaco della Società                                            

Nord Milano Ambiente S.p.A. 
 

E, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del Dpr n.  445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze amministrative derivanti dalla 

normativa vigente in materia 

DICHIARA 

    

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

____________________________________________________________ 

 

2. di essere iscritto nel registro dei Revisori contabili dal ______________________________ (data di iscrizione) 

 

3. che le esperienze professionali e lavorative riportate nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono a verità 

 

4. di ricoprire attualmente le seguente cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare, ai sensi 

dell’art. 2400, comma 4 C.C., gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:  

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

  
5. di aver ricoperto in passato le seguente cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare, ai sensi 

dell’art. 2400, comma 4 C.C., gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:  

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

Incarico____________________________________________________________ Periodo______________________________ 

 

6. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive  

(in caso affermativo specificare quali): 

____________________________________________________________ 

 

7. di non avere carichi pendenti 

(in caso affermativo specificare quali): 

____________________________________________________________ 

 

 

8. di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previsti dall’art. 2399 del 

Codice Civile, dal D. Lgs. 31/12/2012 n. 235, dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 39/2013 e successive 

modificazioni ed integrazioni 



 
 

  

  

9. di accettare preventivamente la nomina qualora conferita 

10. di essere consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dall’incarico, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti-richiamate dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

11. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall' Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

12. di non trovarsi in alcuna delle CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ O DI ESCLUSIONE previste dalla delibera di 

Consiglio Comunale n. 43 del 24 settembre 2018 in titolo: "Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del 

 comune presso enti, aziende ed istituzioni.” 

13. il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge 

14. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti 

del Collegio o dell’Ente e ad astenersi dalla funzione; 

15. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso alcun 

procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata applicata 

sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con le pubbliche amministrazioni 

16. di essere a piena e diretta conoscenza che a proprio carico non sono in corso procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423  

17. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è iscritta l’attività professionale 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

18. di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Regolamento Europeo 2016/679, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

19. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato dall’avviso pubblico e da tutti i suoi 

allegati 

20. che è a conoscenza ed accetta il Codice Etico di NMA S.p.A. e il Codice Etico del Comune di Cinisello Balsamo 

21. di prendere atto che NMA S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità 

ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la 

commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni 

22. di accettare il “Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo nominati o 

designati in società, enti o istituzioni”, allegato al presente bando  e consultabile sul sito 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

23. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 248 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 T.U. delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 

        

____________________________________,,  llìì  ________________    

  __________________________________________________________________________________    

((FFiirrmmaa  lleeggggiibbiillee  ee  ppeerr  eesstteessoo))    
  

La presente istanza è sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo 

PEC. 


