Al Commissario Prefettizio
Comune di Legnano
Dott.ssa Cristiana Cirelli

del

comune.legnano@cert.legalmail.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a il _____________________________a__________________________________
residente in __________________________via________________________________
C.F.____________________________________________________________________
P. I.V.A.________________________________________________________________
tel. n._____________________ fax n.________________ ___________________
e-mail_______________________________ p.e.c. _____________________________

visto l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione di nominativi da
proporre per l’organismo di vigilanza e controllo (Collegio Sindacale) della società partecipata
del Comune di Legnano Amga Legnano S.p.A.,

presenta la propria candidatura.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Legali al n. ________ dalla data del
__________ e di possedere i necessari requisiti di eleggibilità previsti dalla legge;
o, in alternativa,
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di essere iscritto/a all’albo professionale __________________, individuato dal decreto
del Ministro della giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, al n. ________ dalla data del __________ e
di possedere i necessari requisiti di eleggibilità previsti dalla legge;

o, in alternativa,
di essere professore universitario di ruolo in ____________________ (materie
economiche o giuridiche), presso l’Università di _____________, dalla data del ________ e di
possedere i necessari requisiti di eleggibilità previsti dalla legge;

di non ricorrere nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di
incompatibilità secondo le leggi vigenti;
di non avere rapporti di parentela entro il quarto grado con amministratori o dirigenti
della Comune di Legnano e/o dei Comuni soci di Amga Legnano S.p.A. Provincia e/o delle
società del Gruppo Amga Legnano (Amga Legnano S.p.A., Aemme Linea Ambiente S.r.l.,
Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Amga Sport S.s.d. a r.l.);
di non essere stato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporta
l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
di non avere in corso liti con i Comuni o le società di cui sopra;
di non aver ricoperto l'incarico di rappresentante delle Società di cui sopra nei cinque
anni precedenti;
di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o dipendente con
poteri di rappresentanza e coordinamento che esercita attività concorrenti o connesse con i
servizi della società;
di non appartenere e di non essere iscritto ad associazioni segrete;
di non intrattenere nessun rapporto di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi
titolo, con i Comuni o con le società del Gruppo Amga Legnano, fatti salvi, ai sensi dell’art. 31
dello statuto societario, eventuali rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al
proprio volume d'affari o relativi ad attività di difesa delle Società nell'ambito di procedimenti
di contenzioso tributario;
di non essere segretario o presidente di partiti politici o associazioni sindacali di ambito
locale e nazionale;
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di non essere stato motivatamente rimosso da incarico analogo presso altra società
prima della scadenza del mandato;
di possedere i requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.
di aver letto in ogni sua parte l'avviso pubblicato e accettare tutte le previsioni in esso
contenute, tra cui l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 adeguato al Reg. UE n. 679/2016 (DGPR) ;
di ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________ (eventuali ulteriori dichiarazioni).

Infine, in caso di nomina, il sottoscritto dichiara di impegnarsi a:
a) concorrere al controllo della Società, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto,
contribuendo al buon andamento della stessa, anche con riferimento agli indirizzi politicoamministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali della Società;
b) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della società e a comunicare
l'adozione e il contenuto delle deliberazioni assunte, per quanto di competenza;
c) comunicare tutti gli emolumenti, compensi, indennità, a qualunque titolo percepiti dalla
società.

Chiede di ricevere ogni informazione o comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica
(facoltativo): ___________________________________________________
Allega :
1) curriculum vitae;
2) fotocopia di un documento d'identità valido (se non firmato digitalmente).

Luogo e data
__________________________

Firma
_____________________________
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