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Allegato A 

 

 

Al SINDACO  

del 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DI 

REVISIONE DELLA SOCIETA’ FARMACIA DI COPRENO S.R.L. 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________, nato a _________________________________ 

il________________________ residente in _________________________ via_____________________________  

C.F. ___________________________________, recapiti _______________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla selezione per la nomina del Sindaco unico e Revisore legale della società 

Farmacia di Copreno S.r.l. a totale partecipazione pubblica. 

  

 

DICHIARA 

 

a norma degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino del seguente paese membro dell'Unione 

Europea ___________________________. 

 

Di godere dei diritti civili e politici. 

 

Di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e dei Decreti Ministeriali 20/06/2012 nn. 144 e 145 (indicare data 

di iscrizione). 

 

Di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 

235/2012. 

 

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, relativo alla responsabilità per aver contribuito con condotte, dolose o 

gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario di enti 

locali. 

 

Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività 

esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Comune di Lentate 

sul Seveso e/o della società Farmacia di Copreno S.r.l. 

 

Di non ricadere in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice Civile. 

 

Di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico. 
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Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 

Di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare 

pregiudizio allo svolgimento dell'incarico. 

 

Di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali. 

 

Di non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 

dall'inquadramento eventualmente ricoperto) dalla società Farmacia di Copreno S.r.l. 

 

Di non coprire e aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle candidature. 

 

Di essere a conoscenza che, in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese, 

incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale. 

 

Di essere stato informato circa il trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare di essere 

edotto che le dichiarazioni rese saranno pubblicate sul sito istituzionale in conformità all’art. 20, 

comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

      

Allega: 

copia della carta di identità in corso di validità; 

curriculum sottoscritto in ogni pagina.  

 

     

 

 

 

       In fede 

 

          ___________________________________________ 


