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Allegato B 
 
Spett.le 
S.I.ECO S.r.l. 
Via Bonicalza n. 138/C 
21012, Cassano Magnago (VA) 

Tramite P.E.C. sieco@pec.sieco.info 

Oggetto: RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO COMUNALE - Avviso 
pubblico per la designazione da parte dei Comuni soci della Società inhouse S.I.ECO S.r.l. di 
n. 3 sindaci effettivi e di n. 2 sindaci supplenti del Collegio Sindacale, con funzione di 
Revisore Legale dei Conti. Proroga del termine per la presentazione delle candidature 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

ex artt. 46 e 47, D.P.R n. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a   il 
  Codice Fiscale  residente in Via  n. 
  C.A.P.   Comune di  (Prov  ) Tel. 

indirizzo e-mail 
 indirizzo PEC  

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 
76 del d.P.R. n. 445 /2000, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
 di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 

39/2010 al n.  dal  (data di iscrizione);

 di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 c.c. e 
segnatamente:

a. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che 
comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 
esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.); 

b. di non avere rapporto di coniugio, di parentela, di affinità entro il quarto grado 
con gli amministratori di S.I.ECO S.r.l.; 

c. di non essere legato a S.I.ECO S.r.l. da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza (ad 
eccezione che si tratti di un sindaco uscente relativamente all’emolumento 
derivante dalla carica ricoperta); 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012;



2  

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 
abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione;

 di possedere una particolare competenza professionale in relazione all’incarico da 
ricoprire anche in considerazione di attività e funzioni svolte nel pregresso, come 
documentato nel Curriculum Vitae allegato al modulo di candidatura;

 di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ricoprire la carica di componente del 
Collegio sindacale di società in controllo pubblico previsti dalla normativa vigente;

 di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, non avendo per 
le attività esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli di 
S.I.ECO o con quelli dei Comuni soci;

 l’assenza, più in generale, di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o di decadenza 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti per ricoprire la carica di membro del Collegio 
sindacale di società in controllo pubblico;

 di essere in possesso della seguente polizza assicurativa per responsabilità civile contro i 
rischi professionali n.  , contratta con la Compagnia di Assicurazioni   che 
prevede il seguente massimale  ;

 di avere preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 
13 Reg. UE 679/2016, contenuta nell’Avviso in oggetto;

 di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
 

Luogo e data 

Firma 

 
 
 
Si allega, in caso di sottoscrizione analogica; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità.



 

 


