
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Sinnai 

Parco delle Rimembranze 

09048 - Sinnai (CA) 

Oggetto: (Ogg. Ric.: AV2021) - Manifestazione di interesse a partecipare all’avviso 

pubblico per la nomina di due rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso la 

Società Partecipata AcquaVitana SPA. 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ nato/a _____________________________________ 

il ____________________ residente in ________________________________ Cap ____________ 

Via/Piazza _________________________________ n° __________ telefono __________________ 

e- mail: _________________________________________________________________________

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’avviso pubblico per la nomina di due rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale presso la Società Partecipata AcquaVitana S.p.a. A tal fine, ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

□ di accettare la candidatura in qualità di rappresentante dell’Amministrazione comunale presso

la Società Partecipata AcquaVitana S.p.a.;

□ di non trovarsi:

- in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

- in alcuna delle condizioni ostative all’affidamento dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n.

235/2012;

- in alcuna delle condizioni previste dall’art. 4 “Cause di incompatibilità o di esclusione”

dell’avviso pubblico per la nomina di due rappresentanti dell’Amministrazione comunale

presso la Società Partecipata AcquaVitana S.p.a.;

□ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;

□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con il

Comune di Sinnai o con la Società Partecipata AcquaVitana S.p.a.;

□ di non avere procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa ad esclusione dei reati di

opinione e/o la condanna per gli stessi reati nonché per i reati contro la Pubblica

Amministrazione di cui al Capo II, art. 3, del Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39;

□ di accettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sinnai;

□ di autorizzare il Comune di Sinnai, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 27.04.2016 e del

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati necessari ai fini del perfezionamento

della procedura di nomina e di verifica periodica delle condizioni richieste per la permanenza

nell’ufficio.

Ogg. Ric.: AV2021



 

ALLEGA 

 

- curriculum, debitamente sottoscritto, accompagnato da una fotocopia del documento di 

identità, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che 

consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l’esperienza generale 

e specifica, le cariche ricoperte in enti, aziende e società pubbliche o private. Nel caso di 

candidatura per il rinnovo dell’incarico o di incarichi successivi ad altro svolto in ente o 

azienda diversa di amministratore, i risultati gestionali conseguiti; 

- certificato penale o relativa autocertificazione; 

- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

- eventuale dichiarazione di casi di revoca dall’incarico di rappresentante di enti pubblici ed 

organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici. 

 

 

Data ____________________. 

 

 

Firma 

 

___________________________________ 

 

 




