Facsimile domanda

Al Direttore Generale
dell’Azienda USL Valle d’Aosta
Via G. Rey 1
11100 Aosta (AO)
PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE
DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA IN SENO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE IN.VA. S.P.A..

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a_______________________________, il_______, provincia________________________
residente in ____________________________________provincia_________________________
via/piazza____________________________________, n.______

CAP_________________

codice fiscale ___________________________________________________________________
telefono___________ e-mail_______________________cell._____________________________
PEC__________________________________________________________________________
in relazione all'Avviso pubblico in oggetto, CHIEDE di essere iscritto/a all’elenco per la nomina a
Componente del Consiglio di amministrazione della società controllata IN.VA. S.p.A. A tal fine, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
-

di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

___________________________________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere residente nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta da almeno un anno
alla

data

di

pubblicazione

dell’avviso,

in

_______________________________________

quanto
dal

residente

nel

Comune

________________

di
al

__________________;
- di non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei
cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché
l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
1

Facsimile domanda

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 5 e 6 della legge regionale n.
11/1997 “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale”;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al
D.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- di non avere ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso
in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006);
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.135 e s.m.i.);
- di non essere dipendente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (art.11 comma 8 del D.lgs.
n.175/2016);
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n.165/2011
e DPR n.3/1957 o comunque in violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici e/o
presso la società controllata (art.11 D. Lgs. n.175/2016);
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in
corso;
- di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche
amministrazioni
- di non aver ricoperto, nei tre anni antecedenti, il ruolo di dipendente pubblico con poteri
autoritativi o negoziali esercitati per conto di una pubblica amministrazione nei confronti di
INVA spa (art.53 d. Lgs n.165/2001) né incorrere in qualsiasi altro divieto di postemployment previsto da norme speciali;
- se libero professionista di non essere soggetto, né essere stato destinatario nei tre anni
antecedenti, di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di competenza, all’esito del
quale sia stata comminata una sanzione più grave della censura;
- di non aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, un grave illecito accertato
della competente Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell’art.80,
comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali;
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- di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all’incarico;
-

di

essere

in

possesso

di

diploma

di

laurea

in

___________________________________________
_________________________________________________________________________
conseguito

presso

_____________________________________________________________________
_________________________________________ il _________________________ ;
oppure di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- comprovata esperienza triennale maturata in qualità di Amministratore di Enti
strumentali di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende Speciali e/o di Società controllate e/o
partecipate

da

Pubbliche

Amministrazioni

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__
- conseguimento di esperienze di lavoro maturate per un quinquennio in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla Dirigenza nell’Amministrazione Pubblica o per
collaborazioni

professionali

con

Pubbliche

Amministrazioni

______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________________
______
- di dare il consenso alla pubblicazione sul sito internet comunale del proprio nominativo
all’interno dell’elenco in oggetto;
- che tutte le informazioni inserite nel curriculum allegato, composto da n.____________
pagine, firmato in originale e nella presente domanda corrispondono al vero;
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- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell'art.71, D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione
avvenga

tramite

PEC

(Posta

Elettronica

Certificata):

__________________________________________e si impegna inoltre a comunicare
tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Data __________________________________
Firma _________________________________

Allega alla presente:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum vitae, firmato e datato, attestante il possesso e la specificazione dei titoli/requisiti
personali e professionali richiesti dall'avviso;
c) relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze ritenute più
significative in relazione al ruolo da svolgere.
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