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(fac–simile)      Spett.le 

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L. 

Strada Vicinale di Nibitt, 453 

22038 Tavernerio (Co) 

            

   

 

Oggetto:  Proposta di candidatura per la nomina a all’interno dell’organo di controllo 

e revisione legale dei conti della società SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________nato/a a ___________________ 

il ____________ residente a  __________________ Via /P.za__________________ n. ____  

tel._____________  cell.______________________ e-mail __________________________ 

codice fiscale _____________________________. 

 

visto l'avviso Service 24 Ambiente in data 15/04/2021 prot. 469/2021  

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la nomina all’interno dell’organo di controllo e revisione legale dei 

conti della SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.  

 

 in qualità di Revisore Unico 

 in qualità di membro dell’organo di controllo e revisione legale dei conti. con funzione di 

Presidente 

 in qualità di membro dell’organo di controllo e revisione legale dei conti 

(è possibile selezionare tutte le opzioni) 

 

e a tal fine allega: 

 

 curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale 

responsabilità 
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DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea iscritto nelle liste elettorali aggiunte; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di essere revisore contabile iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a 

Consigliere Comunale e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 10 del D.lgs. 

235/2012; 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dell’art. 2382 del C.C. (fallimento, 

interdizione, inabilità, condanna che comporta l’interdizione anche temporanea dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi), né oggetto di procedimenti per 

la dichiarazione dei predetti stati; 

f) di non essere amministratore di società che si trova in stato di fallimento o di società 

nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, 

nonché l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti 

dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

h) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 c. 1 del d.lgs. 175/2016 ad oggetto 

“organi amministrativi e di controllo” delle società a controllo pubblico; 

i) di non essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti della 

società, come previsto dall’art. 11 c. 8 del d.lgs. 175/2016; 

j) di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità d’incarichi presso pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ovvero ad impegnarsi ad 

osservare i vincoli di incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

k) di impegnarsi a rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause 

di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un pubblico 

impiego; 

m) di non svolgere attività incompatibili e/o in conflitto con gli scopi e gli interessi della 

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.; 

n) di non avere liti pendenti con i Comuni Soci ovvero con la SERVICE 24 AMBIENTE 

S.R.L.; 

o) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.lgs. 267/2000 al titolo III capo II 

“incandidabilità, illeggibilità, incompatibilità” con riferimento all’organismo presso cui 

dovrei essere nominato; 

p) alla data di accettazione dell’incarico, di non essere in rapporto di pubblico impiego, di 

dipendenza, consulenza o incarico con uno dei Comuni soci; 

q) alla data di accettazione dell’incarico, di non essere in rapporto di impiego, consulenza 

o incarico con la SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.; 
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r) di aver preso visione dello Statuto della società SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l.; 

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le 

finalità connesse alla presente proposta di candidatura 

 

 

__________ lì __________         Il/la Dichiarante 

___________________ 

 

 

 

 

Allegati:  

- copia fotostatica carta d'identità 

- curriculum vitae  


