ATAP SPA, Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
AZIENDALE EX D.LGS. 231/2001 -

M o d e l l o

A l l e g a t o

4

- I S T A N Z A D I P A R T E C I P A Z I O N E E
D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ________________________________ il __________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ____________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________C.A.P.__________ Provincia ______________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________
(eventuale) codice fiscale ______________________________________________________
(eventuale) partita I.V.A. ______________________________________________________
telefono _____________________________ fax __________________________________
e-mail ______________________________ PEC __________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in intestazione:

INOLTRE

a corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura selettiva in oggetto, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R.
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi
approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
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1)

che è in possesso dei seguenti requisiti professionali richiesti dall’art. 1 dell’Avviso Pubblico
in oggetto (a tale proposito indicare, crociando l’apposita casella, almeno uno dei sotto
riportati requisiti richiesti):

2)

a) iscrizione presso Albo degli Avvocati da almeno 5 anni, con specifica e
documentata competenza nelle materie oggetto dei reati previsti dal D.Lgs.
231/2001

□

b) svolgimento di incarichi o di attività di consulenza ed assistenza in materia di
analisi dei rischi e/o organizzazione e controllo di sistemi di gestione aziendale
certificati, documentabili, per un periodo di almeno 5 anni

□

c) svolgimento di incarichi o di attività di consulenza in materia di organizzazione
aziendale, documentabili, per un periodo di almeno 5 anni

□

che è in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico in oggetto,
ed in particolare:
a) per quanto concerne la cittadinanza, possano attestare di essere:
i.
Cittadini italiani;
ii.
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (e loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente);
iii.
Cittadini di stato che abbia stipulato apposita convenzione internazionale con
l’Italia ai fini del riconoscimento del diritto all’accesso nel pubblico impiego;
iv.
Cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
v.
Cittadini di Paesi terzi familiari, regolarmente soggiornanti, dei titolari dello
status di protezione internazionale.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
d) non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
e) non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
f) l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l’azienda tali da pregiudicare
l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
g) l’assenza di relazione di parentela o affinità entro il 4° grado con gli amministratori, i
sindaci e i Dirigenti della società;
h) l’assenza di un rapporto di lavoro, di un rapporto continuativo di consulenza, di
prestazione d’opera retribuita, di altri rapporti di natura patrimoniale o personale con
ATAP che ne possano compromettere l’indipendenza;
i) l’assenza di una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del
Codice Civile per gli amministratori (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena
che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di
esercitare uffici direttivi);
j) l’assenza di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la
normativa vigente;
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k) l’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione):
- a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e
tributaria,
- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice
civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942,
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia
pubblica,
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto
non colposo,
- per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai
sensi del D.Lgs. 231/2001;
l) l’assenza di cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
m) l’assenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, par.1, direttiva CE
2004/18.
n) l’assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. nr.
39/2013.
o) comprovata esperienza derivante dall’aver ricoperto incarichi di vertice o dall’aver
svolto attività di consulenza ed assistenza per aziende di trasporto pubblico di persone.
p) se cittadino non italiano, attesta la fluente conoscenza della lingua italiana, scritta e
parlata.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false e incomplete.

Firma del candidato
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del

documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

