Spettabile
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Torre Verde, 7
38122 Trento
Trasmesso a mezzo posta certificata a office@pec.discovertrento.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DI UN COMPONENTI DELL’ORGANISMO
DI VIGILANZA (ODV) EX D. LGS. 231/2001 PER L’AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE,
VALLE DEI LAGHI S.CONS A R.L.

Il sottoscritto_______________________________________
nato a_____________________________________________
il giorno___________________________________________
cod. fisc. ___________________________________________
residente in_________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
e chiede di essere ammesso alla procedura di selezione di cui al presente avviso e pertanto
DICHIARA
A. Di autorizzare APT Trento a indirizzare ogni comunicazione riguardante il presente avviso e la
relativa procedura di selezione al seguente indirizzo PEC: ______________________________
B. Di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme generali e
particolari che regolano il presente avviso, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni
ivi contenute.
C. Di non avere in corso procedimento e/o non aver subito condanne penali che possano
impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto d’impiego.
D. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
o altro ente pubblico/partecipato/controllato.
E. Di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
F. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato.
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G. Di non avere riportato condanne penali o di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione.
H. Di non essere stato inibito, per legge o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera
professione.
I. Di non avere alcun conflitto di interessi con APT Trento o rapporti di parentela, coniugio o
affinità entro il quarto grado con gli organi sociali e con il vertice di APT Trento.
J. Di non avere svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale
membro dell’Organismo di Vigilanza (OdV) – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione
coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.
K. Di essere iscritto da almeno 5 anni ad uno dei seguenti Albi:
 ALBO DEGLI AVVOCATI DI______________________________NR________
 ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI____________________________NR________
L. Di essere in possesso delle esperienze professionali riportate nell’allegato Curriculum vitae e
che le stesse corrispondono al vero.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:
•
•
•

Curriculum vitae
Copia di un documento d’identità personale in corso di validità
Altra documentazione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Luogo e data
________________________

Firma
________________________
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