All. 1 - MODELLO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA
RICERCA DI COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
DI UMBRA ACQUE S.P.A.
DICHIARAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

manifestando il proprio interesse a partecipare alla selezione per la ricerca dei due
Componenti esterni (di cui uno il Presidente) dell’Organismo di Vigilanza di Umbra Acque
S.p.A., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

i.
ii.
iii.

iv.

di possedere i requisiti generali e professionali richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dell’avviso di
selezione;
di non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui al
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
di non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui all’art.
3 co. 1 L. 97/2001 e s.m.i. o per uno degli altri reati previsti dal Capo I Titolo II Libro II
del Codice Penale, nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici o dell’interdizione temporanea la cui durata sia ancora
vigente al momento della dichiarazione ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto
di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro
autonomo;
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con Umbra
Acque S.p.A., o in rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti
degli organi sociali e i vertici di Umbra Acque S.p.A.;
In caso contrario, indicare di seguito la/e situazione/i, anche potenziale/i, di conflitto di
interesse:
….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

v.

se iscritto ad un Ordine o Albo professionale, di non essere incorso in provvedimenti
disciplinari da parte dell’Ordine o Albo di appartenenza; indicarli in caso contrario;
In caso contrario, indicare di seguito i provvedimenti disciplinari ricevuti
….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.

di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione Controllo (MOGC) e del
Codice Etico di Umbra Acque S.p.A., nonché di uniformarsi ed osservare integralmente
le disposizioni ivi contenute;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, in conformità e
nei limiti di quanto previsto in materia dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) per
finalità inerenti la presente selezione;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità degli atti;
di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva e/o eccezione alcuna, le cause di
esclusione alla selezione espressamente indicate al punto 3.3 dell’avviso di selezione;
che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere ogni eventuale
comunicazione attinente la selezione è il seguente:
….……………………………………………………………………………………
l’autenticità del proprio Curriculum Vitae dettagliato allegato alla presente domanda.
___________________, ______________
(luogo)

(data)

Il Dichiarante
……………………………………………..
(firma leggibile)

Alla domanda di ammissione deve essere allegata, pena esclusione dalla procedura selettiva,
Curriculum Vitae dettagliato e copia di un documento d’identità in corso di validità.

