
All. 2 – Dichiarazione sostitutiva  

 

Al Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine e, per suo tramite, ai Sindaci dei Comuni 

aderenti all’Unione 

Corso Alberto Pio, 91 

41012 - CARPI (MO) 

 

Oggetto: Avviso per la presentazione di candidature per la designazione da parte dei Comuni di 

Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera nel Consiglio di amministrazione della società in 

controllo pubblico Aimag s.p.a. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del 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________________________ 

 

presa visione della disciplina normativa vigente in tema di incandidabilità e ineleggibilità ed altresì 

in tema di cause di inconferibilità e incompatibilità riguardanti l’assunzione di incarichi presso enti 

di diritto privato in controllo pubblico, 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 cittadino/a (barrare la casella del caso che ricorre);  

☐  italiano/a;  

☐ del seguente Stato membro dell’Unione Europea: __________ 

☐ extracomunitario/a dello Stato ____________ in possesso di regolare permesso di 

soggiorno;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano 

comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di non incorrere in alcuna delle cause di incandidabilità alle elezioni comunali (d. lgs. n. 

235/2012), ineleggibilità previste per i consiglieri comunali (d. lgs. n. 267/2000); 

• di possedere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per 

funzioni o attività disimpegnate, presso Enti e aziende pubbliche o private, il tutto in rapporto 

all’incarico da ricoprire; 

• di non essere convivente, unito civilmente, in rapporto di coniugio, parentela ed affinità fino al 

terzo grado con i Sindaci e con gli assessori dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di 

Modena e Soliera e comunque in conformità alle singole disposizioni di legge; 

• di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ricoprire la carica di amministratore di 

società in controllo pubblico previsti dalla disciplina normativa vigente, trovando in particolare 

applicazione le seguenti disposizioni normative: 

- art. 11 del d. lgs. n. 175/2016 (requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia); 



- art. 248, comma. 5, del d. lgs. n. 267/2000 (inconferibilità di incarichi ad amministratori 

dichiarati responsabili di dissesto finanziario); 

- art. 1, comma 734, della l. 296/2006 (inconferibilità di incarichi ad amministratori di ente, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso 

in perdita tre esercizi consecutivi, e successive mm.ii.); 

- art. 3. comma 1 lett. d) e art. 7, d. lgs. n. 39/2013 (inconferibilità di incarichi presso enti di 

diritto privato in controllo pubblico), artt. 9 e 13, d. lgs. n. 39/2013 (incompatibilità per 

l’assunzione di incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico); 

- art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori) e art. 5, comma 9, 

del d.l. n. 95/2012 convertito, con modif., dalla l. n. 135/2012 (inconferibilità di incarichi a 

soggetti collocati in quiescenza); 

• l’assenza, più in generate, di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o di decadenza ai sensi 

delle disposizioni normative vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con Aimag s.p.a., 

anche ai fini di quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto della medesima Aimag s.p.a.; 

• di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR disponibile nell’avviso per 

la presentazione delle candidature. 

 

………….. 

(Firma) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, in caso di sottoscrizione analogica, copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante 


