
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

RICERCA PROFESSIONISTI PER NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA 

MONOCRATICO ESTERNO (EX DLGS 231 / 2001) 

 

 

Il / la sottoscritto/a dichiara quanto segue, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n 445, nella piena consapevolezza di quanto previsto dall’art 76 DPR 445 / 2000, cui si rinvia: 

 

I) COGNOME ………………………………….. NOME ………………………………………. 

 

• Data di nascita ______________________________________________________________________________ 

• Luogo di nascita _____________________________________________________________________________ 

• Residenza, domicilio o recapito__________________________________________________________________ 

• Via / Piazza _________________________________________________________________________________ 

• Comune ________________________________________________________CAP _______________________ 

• numero telefonico ___________________________________________________________________________  

• indirizzo PEC / e-mail al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura in oggetto: 

• _____________________________________________________________________________________ 

• il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all’art 11 del Decreto legislativo 19 agosto 

2016 n 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

• il possesso del titolo di studio del diploma di Laurea Magistrale in […], conseguito il […], presso l’Università di 

[…], con la seguente votazione […]; 

• di aver acquisito, come da CV allegato, esperienze professionali specifiche in tema di attività di implementazione, 

vigilanza controllo ispettivo e di consulenza in materia di reati presupposto e modelli organizzativi ex D.lgs. 

231/2001, ed in particolare di aver svolto il ruolo di 

[ ]1 Presidente di Odv o OdV monocratico per almeno 3 anni continuativi  

oppure  

[ ] membro di ODV per almeno 5 anni continuativi.  

• di [ ] aver svolto, come da CV allegato oppure [ ] non aver svolto gli incarichi di cui al punto precedente in società 

a prevalente partecipazione pubblica; 

• l’assenza di incompatibilità o di conflitti di interessi (in particolare in relazione ad AFC SRL, ASTEM SpA, 

Comune di Lodi) o di cause di esclusione ex art 80 del DLgs 50 / 2016; 

• di possedere cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì 

partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello status di 

protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il 

possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

• assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• di non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• l’assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex DLgs 267 / 2000 e DLgs 39/2013); 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• di dare consenso, in base al DLgs 196 / 2003 come modificato dal DLgs 101 / 2018 alla luce del Regolamento UE 

2016 / 679, al trattamento dei dati personali.  

 

In allegato: 

- curriculum vitae 

- copia del documento di identità 

secondo le formalità previste dall’avviso pubblico. 

 

Il sottoscritto ha preso atto e dichiara di sottostare alle regole di cui all’avviso relativo alla procedura in oggetto. 

 

Luogo […] Data […] Firma […] 

 

 
1 Barrare quanto di interesse. 


