Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Spett.le
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Via Dante, 25 - 70100 BARI
A mezzo pec avviso-odv@pec.fondazionepetruzzelli.it
Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 componenti dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs
231/2001 e s.m.i.
I S T A N Z A

D I

P A R T E C I P A Z I O N E

Il sottoscritto ________________________________________, nato a __________________ il
________________________ e residente in ______________________________________ alla via
_____________________________________, codice fiscale ______________________________,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione
è stata rilasciata
C H I E D E
di partecipare all’avviso pubblico, indetto dalla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di
Bari per la ricerca di n. 2 componenti dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
dell’Ente ed, a tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
D I C H I A R A
1. la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché cittadinanza di Paese
extra Unione con regolare permesso di soggiorno;
2. il godimento dei diritti civili e politici;
3. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
4. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi
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della normativa vigente, la costituzione di rapporti di consulenza presso la Pubblica
Amministrazione e di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di
sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione
5. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013
6. di non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell'O.d.V., in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa
o altre procedure concorsuali
7. di essere in possesso di Laurea Magistrale o a ciclo unico (Giuridiche, Economiche o
Ingegneristiche) in una delle materie indicate dal bando e desumibile dal curriculum vitae;
8. di essere iscrizione in uno degli Albi professionali (Avvocati o Dottori Commercialisti
(sezione A), Ingegneri) indicati nel bando da almeno l0 anni alla data di scadenza
dell'avviso, come desumibile dal curriculum vitae;
9. di non aver violato i codici/regolamenti deontologici dell'Albo professionale di
appartenenza;
10. di non trovarsi in nessuna delle condizioni, indicate nell’art. 4 dell’avviso pubblico, che
prevedono l’esclusione dalla selezione;
11. di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata______________________________________.

Luogo_____________________, data ___________________

Firma

__________________________
N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, unitamente al curriculum professionale.
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