
                                                                                                           Alla c.a. 

                                                                                                           dell’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.PA. 

                                                                                                           Via E. Fermi n. 4 

                                                                                                           56126 Pisa 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA (ODV) DELL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. – A.P.E.S. S.C.P.A. – AI SENSI DEL D. LGS. 

231/2001 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ___________________________ 

Il _______________________C.F.______________________, P.IVA______________________________ 

residenza ________________________________, domicilio ___________________________________ 

e-mail _________________________________, PEC   _________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti agli 

originali, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico a componente dell’Organismo di Vigilanza 

dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A., e a tal fine 

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti professionali: 

- (barrare la casella che interessa): 

[ ] Laurea in Giurisprudenza conseguita da almeno dieci anni ed iscrizione all’Albo degli Avvocati e 

comprovata esperienza in materia di diritto penale o diritto societario o diritto amministrativo o 

svolgimento di funzioni giurisdizionali nella magistratura ordinaria o contabile o amministrativa. 

[  ] Laurea in Economia e Commercio conseguita da almeno dieci anni ed iscrizione alla sezione “A” 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori Legali, e 

comprovato esercizio della professione. 

Dichiarare eventualmente il titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base 

ad accordi internazionali 

_________________________________________________________________________________ 

 

- Adeguate conoscenze e documentata esperienza, almeno quinquennale, in attività di monitoraggio, 

vigilanza e controllo relativamente agli ambiti definiti dal D. Lgs. 231/2001, in qualità di membro di 

Organismi di Vigilanza. 

 

DICHIARA altresì di possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

b) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di Stati membri dell’UE di godere dei diritti civili e 

politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza e 

padronanza della lingua italiana, parlata e scritta);  



c) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese;  

d) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

Codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);  

e) di non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un 

danno erariale;  

f) di non essere sottoposto a una misura cautelare personale, all’esito del procedimento di cui agli 

artt. 309 o 311 co. 2 C.p.p., ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;  

g) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. n. 1423/1956 o della L. n. 

575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;  

h) di non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile né applicazione della pena ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un 

anno per un qualunque delitto non colposo.;  

i) di non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.lgs. 

231/2001 e successive modificazioni;  

j) di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;  

l) di non essere membro del Parlamento italiano, del Parlamento Europeo, del Consiglio di una 

Regione o di una Provincia autonoma o di un Ente locale 

m) di non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione che 

abbia riportato una condanna di primo grado ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o sentenza di 

“patteggiamento” ai sensi del D. Lgs. 231 citato, ove risulti dagli atti la “omessa o insufficiente 

vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza di cui ero componente, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 co. 1 lett. d) del d.lgs. 231/2001;  

n) di non essere/non essere stato negli ultimi tre anni, dipendente di una Amministrazione socia di 

A.p.e.s S.c.p.a. o di una amministrazione affidante attività, programmi o progetti;  

o) di non avere in corso o aver avuto con A.p.e.s S.c.p.a. negli ultimi tre anni rapporti di lavoro 

retribuiti di qualsiasi tipologia;  

p) di non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), 

parentela o affinità fino al quarto grado con componenti dell’organo di indirizzo politico, 

amministratori, dirigenti o personale di A.p.e.s S.c.p.a;  

q) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche di natura legale, con A.p.e.s S.c.p.a;  

r) qualora iscritto a un albo professionale, di non aver violato codici o regolamenti deontologici 

dell’Albo Professionale di appartenenza;  



s) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni (a eccezione dei commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo) e non incorrere 

nelle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del d.lgs. n. 165/2001. 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di 

componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. e di accettare tutte le 

norme e condizioni ivi riportate, comprese le ipotesi di risoluzione automatica previste dall’art. 8. 

Il sottoscritto DICHIARA infine di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati (GDPR) riportata nell’Avviso all’art. 13; 

e (mettere la “X” sulla casella per fornire il consenso necessario per la partecipazione alla procedura di 

affidamento) 

[  ] Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione della 

presente domanda di partecipazione, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti 

dell’informativa di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di componente 

dell’organismo di vigilanza dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A. 

_________, lì_________ 

 

                                                                                                                                                Firma 

______________________ 


