
Allegato A – Modello di domanda di partecipazione 

                           Spett.le  CIR33 Servizi S.r.l. 

               

Domanda di partecipazione 

_l_sottoscritt______________________________________________________________ 

      chiede 

 

di partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico professionale per 

l’affidamento del ruolo di componente dell’Organismo di vigilanza in forma monocratica della società 

CIR33 Servizi S.r.l.. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 75, comma 1, del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

dichiara 

 

 di essere nat__ a ____________________________________________________ (____) il 

___/___/_________, residente in ______________________________________________(____) 

CAP__________ alla Via __________________________________________n. ______codice fiscale 

____________________________ Telefono _____/_________________ cellulare ________________ 

E-mail: ___________________________ Fax ________________ PEC_____________________ 

 di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di essere iscritt_______ all’Ordine: 

 

 dei Commercialisti di ______________________________________ al n. ___________________ 

 

dalla data del ___/___/_______; 

 

 degli Ingegneri di ______________________________________ al n.____________________  

 

dalla data del ___/___/_______; 

 

 degli Avvocati di ______________________________________ al n. ___________________ 

 

dalla data del ___/___/_______; 

 

 di possedere la cittadinanza italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di avere preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni previste 

dall’avviso stesso; 

 di possedere i requisiti richiesti dall’Art. 4. dell’Avviso nonché le esperienze professionali dichiarate 

nell’allegato Curriculum Vitae-professionale; 

 di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un contratto per 

l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi in alcuna condizione 

che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato coinvolto in alcun procedimento 

amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 



 di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso 

che impediscano ai sensi delle disposizioni vigenti in materia l’assunzione di un incarico come quello 

oggetto del presente Avviso; 

 Di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39; 

 di aver svolto per almeno 1 anno, l’incarico come componente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs 

231/2001 e s.m.i.) in enti forniti di personalità giuridica e in società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere in possesso delle esperienze professionali maturate come componente dell’Organismo di 

Vigilanza in società partecipate dalla Pubblica Amministrazione come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere in possesso  delle esperienze professionali maturate come componente dell’Organismo di 

Vigilanza in società che operano nel settore dei rifiuti come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere in possesso  delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di attività controllo e 

audit aziendale nelle materie afferenti l'oggetto dell'incarico come di seguito specificato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione e indirizzo di enti con personalità 

giuridica e  società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica 

Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo di società partecipate dalla 

Pubblica Amministrazione 
Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo di società che operano nel 

settore dei rifiuti 
Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo della Società/Ditta Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 



Il/La soscritto/a_________________________________ autorizza la società “CIR33 Servizi S.r.l.” al 

trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente 

procedura. 

 

Allega: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”, datato e 

sottoscritto in originale; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie degli atti 

suddetti che verranno eventualmente prodotti (Allegato B); 

 Informativa sulla privacy della CIR33 Servizi S.r.l.  

 

 

___/___/_____, lì _____________________                             Firma  

       ______________________________________ 

 

                                                                                                         (firma per esteso e leggibile) 


