
Al Commissario Straordinario

delI'ATERdi Prosinone

DICHIARAZIONE SOSTITUUVADI CERTIFICAZIONI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A (Prov. ) IL

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

PARTITA LV.A

RESIDENTE A

INVIA C.AP

DOMICILIATO/A a (se diverso dalla residenza)

INVIA C.A.P

TELEFONO TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

ISCRITTO ALL'ALBO

DAL ALN

presa visione del relativo avviso,
propone

la propria candidatura per svolgere rincarico di Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs. 231/2001 dell'ATER della provincia di Prosinone" per 18 mesi;
A tnl fine 11/la candidato/a, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445

dichiara

1) di non trovarsi in alcuna delle cause dì esclusione, come richiamate neU avviso pubblico
relativo al reperimento di candidature per la nomina del Componente dell'Organismo di
Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 dell'ATER della provìncia di Prosinone;

2) l'inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare, l'inesistenza di liti
pendenti con l'Azienda e l'inesistenza di vincoli di parentela (X)n i vertici aziendali;
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3) di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare ruolo da
ricoprire, di adeguate competenze, liberamente ed insindacabilmente valutabili dal
(^immissario straordinario dell'Azienda sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti,

i  delle documentate attività e funzioni svolte attestate da apposito curriculum vitae;
4) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

5) di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
6) di possedere e documentare adeguata copertura assicurativa;
7) che le informazioni contenute nell'allegato curriculum vitae, sottoscritto dal/dalla

dichiarante, sono corrette e veritiere;
8) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dairart.76 del DPR. n.445/2000 per le

eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte e di aver preso visione dell'informativa ai
sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali";

9) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento sulla
privacy, unicamente ai fini di cui al presente avviso pubblico;

10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
11) di accettare, sin d'ora, l'incarico in caso di nomina..

Luogo e data

In fede.

FIRMA

Allegare;

> copia documento valido di documento di identità
> curriculum vitae in formato europeo


