
MODELLO A 

Depennare le soluzioni alternative che non interessano. Ove non si evinca l’alternativa prescelta la dichiarazione si intenderà come non resa e 
comporterà l’esclusione dell’Impresa. 
La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità, in corso di validità del 
sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia autenticata della procura. 
 

Spettabile  
Arechi  Multiservice SpA  

 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO 
 
 
Il sottoscritto........................................................................................................................................ 

nato a ……………………………………………………………………………………….………………… 

il……………………………residente nel Comune di    ……………….…………………………………… 

Provincia……..………… Via/Piazza……………………………………………………………..…………,  

Codice Fiscale………………………………………………P.I………………………….………………..… 

tel…………………………….…….. fax………………………………. e-mail……….……………………. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
1.a    di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2 del Bando: 

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, e in questo 
ultimo caso di: a) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di 
provenienza; b) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli   altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• di non essere stato destituito o dispensato o licenziato 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 viene conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

• di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità/inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013; 

• di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e, in particolare, non aver agito 
giudizialmente negli ultimi tre anni contro Arechi Multiservice SpA; 

• aver già avuto esperienza quale O.d.V. presso un Ente Pubblico o una società pubblica o 
società in house; 

 
1.b   di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del Bando: 

• di essere iscritto all’Albo dei ……………………………………………….. della Provincia di 
………………………………………… dal ……/……./……………..; 

• di aver ricoperto incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in Enti Locali o 
società a prevalente partecipazione pubblica per almeno 2 anni. 

Si allega: 
a) documento di identità; 
b) curriculum vitae ac studiorum. 

 
In accordo al regolamento europeo 679/2016 GDPR autorizzo Arechi Multiservice SpA al trattamento dei 
dati personali al fine di procedere alla selezione per il Bando cui il presente “Modello A” è allegato, conscio 
del fatto che i dati verranno comunque custoditi da Arechi Multiservice SpA per la durata massima di anni 2, 
in accordo a quanto disposto dall’Autorità Garante, e successivamente cancellati. 

 SI   NO 
 
 
Lì………………………..…., .…../.…../………. 

FIRMA 
_____________________ 


