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ALLEGATO A  
In carta libera 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI DI PRESIDENTE E/O COMPONENTE DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs. 231/2001  
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
nato a ....................……………………………………………………………………… Prov.….……… il ..........…………  
cittadino italiano  
OVVERO: cittadino dello Stato ....................................................... (appartenente all’Unione Europea)  
OVVERO: cittadino dello Stato…….................................................................................... e residente in Italia 
(per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani), iscritto 
nelle liste elettorali del Comune di …………………………. ed iscritto all’Albo ……………………………., in qualità di 
…………………………………………….,  
Cap……………………. Città …………………………………………………………………………………….Prov. ………………..  
Tel..…………………….…..……….. Fax.…………………….…..………. E-mail ………………………………………………….  
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………  
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………..(eventuale)  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione indicata in oggetto, per il profilo di___________( indicare se Presidente o 
Componente)  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate  
 

DICHIARA 
 
lettera A)  
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  
a) cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell’unione europea 
b) di godere dei diritti politici e civili;  

c) di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio 
della professione o che incidano sulla moralità professionale;  

d) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
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e) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione;  
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f) di avere una assicurazione con massimale adeguato che copra specificamente i rischi derivanti dal 
negligente svolgimento dell’incarico di membro di Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/2001;  

g) di non avere più di cinque incarichi in corso come Presidente o Componente di altri Organismi di Vigilanza;  
 
lettera B)  
Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego;  
lettera E)  
Di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico di selezione;  
lettera F)  
Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione elencate all’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione;  
lettera G)  
Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. Lgs 231/2001 del “Modello 
Organizzativo e Gestione”;  
lettera H)  
Di eleggere, agli effetti delle comunicazioni inerenti alla procedura, domicilio al seguente indirizzo: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________  
 
(n.b.: devono essere indicati: recapito postale; indirizzo di posta elettronica; indirizzo di posta elettronica 
certificata)  
Di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate a mezzo e-mail/pec, al seguente numero: 
__________________________________________________  
 
 
 
lettera I)  
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Indecast srl, via pec all’indirizzo 
amministrazioneindecast@pec.it , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di selezione circa il 
domicilio eletto e/o gli indirizzi sopraindicati, presso i quali ricevere le comunicazioni. 
lettera L)  
Di impegnarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010:  
● ad assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di essere a 
conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la risoluzione contrattuale, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c.;  

●a comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente bancario o postale 
dedicato alla presente selezione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
suddetto conto corrente.  
 
lettera M)  
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
N.B.: Allegare alla presente fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  
Lettera N)  
Di accettare l’incarico in caso di nomina  
 
Allega alla presente curriculum vitae (e relativa documentazione riguardante gli studi svolti, le esperienze 
professionali maturate) da cui, se sussistenti, si evincano:  
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1) Svolgimento di incarichi aventi ad oggetto di ruolo di componente di un OdV ai sensi dell’art. 6 D. Lgs 

231/2001.   

 2) esperienza nello sviluppo di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, nonché il possesso della    

Certificazione Accredia come Lead Auditor e il possesso della qualifica di Lead Auditor di sistemi di gestione 

ambientale ISO 14000 e/o 18001 (solo se la scelta ricade sulla figura del COMPONENTE). 

 3) Pubblicazioni, partecipazione a convegni, attestati di formazione e/o altre produzioni documentali 

comprovanti una specifica preparazione nelle materie oggetto dell’incarico.  

 
Data, _________________  
 
 
FIRMA  
_________________________ 

 
 
 
 


