All. 2 – dichiarazione sostitutiva
Al Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e, per suo tramite, ai Sindaci dei
Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia S/S, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San
Felice S/P, San Prospero
Via Giolitti n. 22
41037 – MIRANDOLA (Modena)
Oggetto: Avviso per la presentazione di candidature da parte dei Comuni di Camposanto, Cavezzo,
Concordia S/S, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Felice S/P, San Prospero nel Consiglio di
Amministrazione della Società in controllo pubblico A.I.M.A.G. S.p.a
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a _______________ il __________
Codice Fiscale _____________________residente in Via____________ n. ______ C.A.P. _______
Comune di _________________(Prov ________) Tel __________________________________
indirizzo e-mail _____________________________ indirizzo PEC________________________
presa visione della disciplina normativa vigente in tema di incandidabilità e ineleggibilità ed altresì in tema di
cause di inconferibilità e incompatibilità riguardanti l’assunzione di incarichi presso enti di diritto privato in
controllo pubblico, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445
/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

che non sussistono a mio carico alcune delle cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e
11 del D.Lgs. n. 235/2012;
di non aver commesso reati contro la P.A. e non essere stato condannato per reati compiuti
nell’esercizio di funzioni pubbliche;
di non trovarmi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
che ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, non sussistono a mio carico cause di
inconferibilità / incompatibilità con l’incarico sopra descritto;
che, in caso di nomina o designazione, mi obbligo ad assicurare la corretta rappresentanza degli
interessi della Società, conformando il mio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti
della Società medesima, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande;
di essere titolare delle seguenti cariche elettive o n o n per cui percepisce gettoni di presenza
o i ndennità di carica (specificare, in tale elenco, con riferimento a ciascuna carica
l’Amministrazione o l’Ente presso cui si ricopre la carica, la tipologia di carica, la data di nomina o di
assunzione della carica, il termine di scadenza e/o di eventuale cessazione):
____________________________________________________;
____________________________________________________;
____________________________________________________;
di aver ricoperto o ricoprire, attualmente, i seguenti incarichi in Enti e/o Istituzioni (specificare, in
tale elenco, con riferimento a ciascuna carica l’Amministrazione o l’Ente presso cui si svolge
l’incarico, la tipologia di incarico, la data di conferimento dell’incarico, il termine di scadenza e/o di
eventuale cessazione):
____________________________________________________;
____________________________________________________;
____________________________________________________;
di essere a conoscenza del disposto dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, come convertito
dalla L. n. 122/2010;
di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di Società a
partecipazione pubblica;

10. di avere:
i. un rapporto di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con il Comune
di Camposanto, Cavezzo, Concordia S/S, Medolla, Mirandola, San Felice S/P, San
Possidonio, San Prospero, compresi i rapporti di impiego ai sensi degli artt. 90 e
110 del D.Lgs. n. 267/2000;
NO SI, ____________________________________________________;
ii. un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Società A.I.M.A.G. S.p.a.;
NO SI, ____________________________________________________;

11. che non sussistono a mio carico motivi di conflitto con il Comune di Camposanto, Cavezzo,
Concordia S/S, Medolla, Mirandola, San Felice S/P, San Possidonio, San Prospero o con la
Società A.I.M.A.G. S.p.a.;
12. di essere un lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (specificare): SI

NO;

13. di non trovarmi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la dichiarazione dello
stesso stato di fallimento;
14. di non essere stato amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società nei cui
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e che non esistano
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
15. di aver ricevuto, nei cinque anni precedenti, incarichi come amministratore di Ente, Istituzione,
Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi, ai sensi dell’art. 1, c. 734 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296
e successive integrazioni di legge:
NO SI, ____________________________________________________;
16. ai sensi dell’art. 1, commi 471 e ss., della L. n. 147/20131 di godere delle seguenti retribuzioni o
emolumenti comunque denominati, compreso quello pensionistico: (elencare gli importi ed enti
erogatori)______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________;
17. di impegnarmi, nel corso dell’incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di
una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
18. di essere consapevole che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese
incorrerò nelle sanzioni previste dal Codice Penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
19. Di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR disponibile nell’avviso per la
presentazione della candidatura.

-

Si allega:
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
____________, ___________________
In fede,
_______________________

