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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ODV DI ABC 

 

 

Spett. ABC Napoli Azienda Speciale 

Via Argine, 929 

80147 NAPOLI   
 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di 3 professionisti esterni per la formazione dell’Organismo di Vigilanza di ABC Acqua Bene 

Comune Napoli Azienda Speciale. Selezione avente scadenza il 05/07/2018 alle ore 15:00. 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………… ……………………………………….………………………………... 

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

codice fiscale…………………………………………… P. IVA………………………………………………………………………….. 

residente in …………………………………………………alla via……………………………………………………………………… 

domiciliato in (eventuale)…………………………………. alla via ……………………………………………………………………… 

recapito telefonico:……….…..………………………………...….; fax: …………………………………………………………………..;  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): …………………………………………………………..; indirizzo di posta elettronica (e-

mail) alternativo: …………………………………..…………….………………; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione indicata in oggetto, quale (barrare entrambi se si intende avanzare domanda sia per Presidente che per 

Componente): 

a) Presidente dell’OdV di ABC   

b) Componente dell’OdV di ABC     

* * * * * * * 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA: 

Di confermare quanto sopra indicato e di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana 

ovvero, in alternativa (barrare la circostanza non applicabile) 

 cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 174/94 

“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le 

Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti; 

 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; 

 avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere stato indagato o condannato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01; la presente preclusione opera anche nel 

caso di patteggiamento della pena; 
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d) non essere stato condannato (con sentenza anche non definitiva) a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese; 

e) non essere stato destinatario di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento; 

f) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza; 

g) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di contrarre con la P.A. e di espletare l'incarico oggetto della 

selezione; 

h) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dalle norme vigenti; 

i) non aver ricoperto il ruolo di Amministratore, Dirigente o Responsabile di uffici dell’Amministrazione comunale, anche nel 

caso in cui dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico; 

j) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei soggetti di cui alla lettera i) che precede; 

k) non avere espletato negli ultimi tre anni, né avere in corso attualmente, consulenze o collaborazioni in favore del Comune di 

Napoli;  

l) non versare in una situazione che possa generare conflitto di interesse con l’Azienda; 

m) non avere in corso liti con l’Azienda; 

n) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni già affidate dall’Azienda; 

o) di essere in possesso di apposita polizza professionale con la compagnia …………………………………… per un massimale di 

€ …………………….., che copre specificamente i rischi derivanti da negligente svolgimento dell’incarico di cui al presente 

Avviso; 

ovvero (barrare la fattispecie non rispondente) 

di impegnarsi a costituire apposita polizza professionale che copra specificamente i rischi derivanti da negligente svolgimento 

dell’incarico di cui al presente Avviso prima dell’inizio dell’incarico. 

Dichiara ed autocertifica, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

a) di essere in possesso di Laurea in giurisprudenza/economia e commercio/Ingegneria (barrare quelle non applicabili), rilasciata 

da Università italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 

b) di esercitare la professione forense da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda; 

ovvero, in alternativa (barrare le circostanze non applicabili) 

di esercitare la professione di Dottore Commercialista con iscrizione al Registro dei Revisori Legali da almeno 3 anni dalla 

presentazione della domanda; 

ovvero, in alternativa (barrare le circostanze non applicabili) 

di possedere esperienza nella gestione/amministrazione/Direzione aziendale, per aver ricoperto per almeno 3 anni una posizione 

dirigenziale in aziende a partecipazione pubblica o privata; 

c) di aver maturato pregressa e comprovata esperienza nel ruolo di cui alla presente selezione, per aver ricoperto per almeno tre 

anni (nel corso dell’ultimo decennio) incarichi di componente negli Organi di Vigilanza in aziende a partecipazione pubblica o 

privata (solo nel caso di candidatura a Presidente dell’OdV); 

 

Dichiara, infine: 

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto; 

b) di impegnarsi a dare pronta comunicazione all’Azienda nel caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti dagli artt. 4.a e 

4.b dell’Avviso, nel corso dell’eventuale svolgimento dell’incarico affidato; 

c) di autorizzare ABC Napoli al trattamento dei dati; 

d) di impegnarsi ad osservare le prescrizioni ed i valori previsti nel codice etico e comportamentale dell’Azienda e di quello relativo ai 

dipendenti del Comune di Napoli, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, avendone preso integrale conoscenza. 

Il sottoscritto fornisce la propria autorizzazione affinché l’ABC Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, effettui tutti i controlli 
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previsti all’art. 71 del DPR 445/2000, presso gli enti pubblici e privati, depositari dei dati innanzi trascritti, in merito alla veridicità di 

tutta la documentazione ed autocertificazioni presentate in connessione alla presente procedura di iscrizione, ivi incluse quelle 

contenute nel curriculum vitae. 

Firma e timbro 

 

Data, ……………………… (obbligatoria) 
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