COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA QUINZANO SERVIZI SRL

Il
Sottoscritto
(Cognome) (Nome)

Nato a

il

Residente
a

(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono e la mail)

Codice
Fiscale

Domiciliato
a
(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono ed eventuale e-mail al quale si vogliono ricevere tutte
le comunicazioni relative alla presente domanda SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

Indirizzo
PEC

Indirizzo
MAIL

DICHIARA
ai fini della partecipazione alla procedura ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le
ipotesi di falsità in atti:
1. Di avere la cittadinanza italiana;
2. Di essere in possesso dei requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale. Per le incompatibilità si applicano le vigenti norme di legge. I
requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge
debbono essere posseduti per tutta la durata dell’incarico;
3. Di non avere legami di parentela ed affinità fino al 3° grado con il Commissario;
4. Di non aver già ricoperto in due mandati consecutivi la carica di amministratore
unico presso la medesima società;
5. Di non aver riportato condanne penali, anche se beneficiate della non menzione;
6. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla società
Quinzano Servizi srl;
7. Di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di
cui al D.lgs n. 39 del 2013;
8. Di essere avere l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista;
9. Di essere iscritto presso l’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
10. Di aver svolto attività in materia contabile in società o enti pubblici;
11. Di aver svolto attività in materia di valutazione e analisi di bilancio di società o enti
pubblici;
12. Di aver svolto incarichi in collegi sindacali in società;
13. Di aver ricoperto incarichi di organo di revisione contabile in società o enti pubblici;
14. Di aver ricoperto incarichi di amministrazione e controllo presso società o enti
pubblici.
15. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati
personali riportati nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura per
la nomina dell’amministratore unico della società partecipata Quinzano Servizi Srl;
16. Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il
Comune di Quinzano d’Oglio e che verrà valutata ad insindacabile giudizio del
Commissario;


-

di allegare alla presente domanda:
Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto
Altro (specificare)
Data, ___________________
Firma Leggibile

NOTA BENE:
- la firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda, e riguarda tutte le
dichiarazioni contenute nella stessa;
- è obbligatorio allegare la copia di un documento di identità personale, a pena
di esclusione.

