
Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di Monza

Il sottoscritto 

nato a  il  

residente nel Comune di:  CAP 

Via  recapito telefonico 

Fax  indirizzo e-mail 

C.F.   P.IVA 

Propone la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio Sindacale presso la
società ACSM-AGAM S.p.A., partecipata dal Comune di Monza.

In  conformità  agli  artt.  46  e  47  del  DPR n.  445/2000  e  s.m.i.,  essendo  a  conoscenza  della
responsabilità in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni false, ai sensi
dell’art. 76 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.;

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.2397 del codice civile;
2. di essere in possesso dei requisiti  di professionalità e di onorabilità richiesti,  ai sensi di

legge e di Statuto Sociale per l’assunzione della citata carica;
3. che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di ineleggibilità e di decadenza

dallo specifico incarico al  quale la candidatura si  riferisce, di  cui  all’art.2399 del codice
civile;

4. di  non superare,  in  caso di  nomina,  i  limiti  al  cumulo degli  incarichi  di  cui  allo  Statuto
Sociale e agli artt.148-bis del D. Lgs. 58/98 e 144-terdecies del regolamento Consob n.
11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. di  non  trovarsi  in  alcuna  altra  situazione  d’ineleggibilità  e/o  di  decadenza  e/o
d’incompatibilità previste dalla legge e/o dallo Statuto Sociale di ACSM-AGAM S.p.A.

6. di  non essere stato sottoposto a misure di  prevenzione e di  non essere a conoscenza
dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione
e  l’inesistenza  di  procedimenti  penali  in  corso  per  reati  da  cui  consegua  l’interdizione
all’assunzione di uffici di amministratore pubblico o privato;

7. di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse o di avere liti pendenti con il Comune di
Monza o con l’ Ente cui la proposta di candidatura si riferisce, né di aver in essere un
rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita
ovvero altri rapporti patrimoniali che ne possano compromettere l’indipendenza;

8. che non esistono procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa ad esclusione di
reati di opinione e neppure condanne per gli stessi reati;

9. di  non  essere  stato  dichiarato  fallito  e  di  non  essere  stato  componente  di  Consigli
d’Amministrazione  di  società  dichiarate  fallite  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di
sottoscrizione della presente proposta di candidatura;

10. di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;
11. di impegnarsi, in caso di nomina, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida



in osservanza degli obblighi nell’esercizio dell’incarico indicati nella Delibera di C.C. n.4 del
17/01/2013,  con  la  diligenza  e  la  professionalità  richieste,  nella  consapevolezza  delle
correlate responsabilità;

12. di essere stato informato che il trattamento dei dati personali e giudiziari forniti è finalizzato
unicamente  per  rispondere  a  fini  istituzionali  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003  legati  al
perfezionamento della procedura di nomina e di verifica periodica delle condizioni richieste
per la permanenza nell’ufficio;

13. di acconsentire, dietro insindacabile giudizio dell’Ente, alla pubblicazione on line del proprio
curriculum  e  quindi  alla  contestuale  divulgazione  dei  propri  dati  personali  per  finalità
istituzionali e di trasparenza;

dichiara altresì

di essere iscritto al n.  del Registro Nazionale dei Revisori Contabili, 

con provvedimento del   pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

 Italiana n.  Serie del 

(Ovvero)

di non essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

ED ALLEGA

il proprio Curriculum Vitae professionale, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio,  di  tutte  le  informazioni  che  consentano  di  vagliare  adeguatamente  la  competenza
professionale e l’esperienza generale e specifica;

copia  fotostatica,  non  autenticata,  del  documento  d’identità  o  di  un  documento  di
riconoscimento ai sensi dell’art.38 D.P.R. 28/12/2000 n.445;

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi per la cui presentazione sia scaduto il termine alla
data di presentazione della candidatura;

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 D.L.g.s. n.196/2003 in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento ovvero, quando vi hanno
interesse, l’integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione
di legge.

Monza,                          In fede

______________________________
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