
ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a. 

A.P.E.S. s.c.p.a. -Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA 

C.F. e P.I. 01699440507 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA (ODV) DELL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. – A.P.E.S. S.C.P.A. – AI SENSI DEL D. LGS. 

231/2001 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ___________________________ 

Il _______________________C.F.______________________, P.IVA______________________________ 

residenza ________________________________, domicilio ___________________________________ 

e-mail _________________________________, PEC   _________________________________________ 

recapito telefonico __________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti agli 

originali, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di voler presentare la propria candidatura per partecipare alla procedura di selezione pubblica per 

l’affidamento dell’incarico a componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale 

S.C.P.A., 

e a tal fine DICHIARA: 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

- di godere dei diritti civili e politici (i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti civili e 

politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza e padronanza della 

lingua italiana, parlata e scritta);  

- di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese;  

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice 

civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che comporta l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

- di non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un 

danno erariale;  

- di non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere stato sottoposto a 

procedimenti penali;  

- di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a una qualunque misura di prevenzione;  

- di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a una qualunque misura cautelare; 



- di non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 

e successive modificazioni;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste 

dalla legge; 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;  

- di non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), 

parentela o affinità fino al quarto grado con componenti dell’organo di indirizzo politico, amministratori, 

dirigenti o personale di A.P.E.S. S.c.p.a;  

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche di natura legale, con A.P.E.S. S.c.p.a;  

- qualora iscritto a un albo professionale, di non aver violato codici o regolamenti deontologici 

dell’Albo Professionale di appartenenza;  

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

(per le parti applicabili); 

- di non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione che abbia 

riportato una condanna di primo grado ai sensi del d.l.gs. 231/2001, ove risulti dagli atti la “omessa o 

insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui l’interessato era componente), secondo 

quanto previsto dall’art. 6 co. 1 lett. d) del d.lgs. 231/2001. Ai fini, equivale alla condanna il cd. 

“patteggiamento” ai sensi del d.lgs. 231 citato. 

Per quanto riguarda i requisiti professionali DICHIARA: 

- di possedere Diploma di Laurea magistrale o equipollente in Economia e Commercio rilasciato da Università 

italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 

- di essere inscritto nella sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro 

dei Revisori legali, e di poter comprovare l’esercizio della professione; 

- di avere competenza in attività consulenziale e conoscenza di tecniche idonee a garantire l’efficacia dei 

poteri di controllo e del  potere propositivo ad esso demandato. 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di 

componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A., di accettare tutte le 

norme e condizioni ivi riportate, comprese le ipotesi di risoluzione automatica previste dall’art. 10, e di 

impegnarsi all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi ivi previsti. 

Il sottoscritto DICHIARA infine di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati (GDPR) riportata nell’Avviso all’art. 13. 

_________, lì_________ 

 

                                                                                                                                                Firma digitale 

______________________ 


