








Al Comune di Arenzano 
AREA I Affari Generali – Servizio Organi Istituzionali 
Via Sauli Pallavicino, 39 
16011 – ARENZANO 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE ALLA 
NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN HO USE AR.A.L.  S.R.L.  

 
 
La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________  
 
chiede di essere candidata/o alla nomina di  “AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN 
HOUSE AR.A.L.  S.R.L.” 
 
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, di:  
1. essere nata/o il _____________________ a _________________________________________________  

2. essere residente a _______________________, in ___________________________________________  

3. avere cittadinanza _____________________________________________________________________  

4. godere dei diritti civili e politici;  

5. se avente cittadinanza italiana, di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di  

______________________________________________________________________________________  

6. �avere comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche 
esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti, Società, Aziende pubbliche o private in relazione 
all'incarico da ricoprire. 
 
Attesto di poter essere nominato “AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN HOUSE 
AR.A.L.  S.R.L. ”   non trovandomi in nessuna delle  seguenti condizioni: 
 
1. non eleggibile alla carica di consigliere comunale o, se eletto, con questa incompatibile; 
2. non trovarmi nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità di cui all’art. 10 del d.Lgs.235/2013 

e all’art. 60 del D. Lgs. 267/2000; 
3. non trovarmi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs.39/2013; 
4. di non avere i parenti o affini entro il terzo grado degli amministratori o dei dirigenti dell'Ente o della 

Società Partecipata; 
5. di non avere liti pendenti con l'Ente o le Società Partecipate dall’Ente;   
6. di non essere  titolare,  socio illimitatamente responsabile, amministratore,  dipendente con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività 
concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la Società è costituita; 

7. avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 
comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il 
dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;  

8. avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;  

 



Sono, inoltre, a conoscenza che, ai sensi del comma 734 dell’Art. 1 della legge 296/2006 “non può essere 
nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico 
che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi 
consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni non riferibili a scelte gestionali” così come 
specificato dal comma 32 bis dell’Art. 3 della legge 244/2007. 
 
L’indirizzo ed i recapiti cui vanno fatte le comunicazioni inerenti la selezione sono:  
indirizzo:_______________________________________________________________________________  
telefono: _________________________ e-mail: ________________________________________________  
PEC: __________________________________________________________________________________  
Allega alla presente la seguente documentazione:  
��curriculum vitae sottoscritto;  
��copia documento di riconoscimento valido;  
��eventuale ulteriore documentazione : 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

firma_________________________________________________  
 
Esprime il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della 
selezione.  
 

firma________________________________  

__________________, ____________ 

 (località e data) 



Al Segretario Comunale  

del Comune di Arenzano 

 

Oggetto: 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ AD AMMINISTRATORE 

UNICO DELLA SOCIETA’ IN HOUSE AR.A.L.  S.R.L.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONI 

 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”, per i fini di cui ai D. Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e loro successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………..……………………………………………………..…….………......il ………………………………………..…….……………,  

residente in ……………………………………………….………… Via/Piazza ………………………………………………….……………………….…………………………. 

e-mail……..……………………………………………………………….………..…………………… cell. ……………………………………………….………………...………….. 

professione …………………………………………………………………………………………….…………C.F.……………………………………..….……………..……..……. 

eletto il 11/06/2017  Consigliere 

 

VISTI I DECRETI LEGISLATIVI 

• n. 267, 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• n. 235, 31/12/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità  e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1 comma 63, della L. n. 

190/2012”; 

• n. 39, 08/04/2013 “Disposizioni in materia di conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. 

n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, 

lettera s, dell’art. 3 del D. L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, L. n. 213/2012; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 235/2012; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 del D. Lgs. n. 39/2013; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico 

e cariche di componenti di organi di indirizzo politico dagli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 39/2013; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni 

mendaci qui sottoscritte; 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezioni dei dati 

personali”; 

• di impegnarsi nel corso dell’incarico a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità (art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013); 

• di non avere debiti nei confronti del Comune di Arenzano; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

• di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet del Comune; 
 

Si allega copia fotostatica fronte/retro di proprio documento di identità personale in corso di validità. 

Data…………………………..………… 

In fede 

     ------------------------------------------------------------------- 

 


