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Schema di domanda (All. A) 

 

Segretario- Direttore Generale 

 

Consiglio regionale della Calabria 

via Cardinale Portanova 

80100 Reggio Calabria 

 

 

Oggetto: Aggiornamento degli elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di 

amministrazione, di controllo e di revisione della società in house “Portanova S.p.A.” 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

esprime il proprio interesse 

 

 a partecipare all’avviso in oggetto quale (barrare una o più voci):  

 

 Amministratore Unico 

 componente del Collegio sindacale 

 Revisore legale dei conti   

 

 ad aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla presentazione della 

domanda (per coloro che già sono inseriti negli elenchi) 

   

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui 

all’art. 75 co.1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

  

di essere nato/a a_____________________________________________ il ________________ 

di essere residente a ___________________________________ prov. ________ c.a.p. ________ 

via/piazza _____________________________________________________________________ 

telefono_____________________________________ fax ______________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________  

indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

 

indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni: 

___________________________________/ email:_______________________________________ 
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1) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

�   cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(specificare)__________________________; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 di non incorrere in una delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3, 4 e 7 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 di non incorrere in una delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 di non essere stato sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, non essere stato 

destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

 di non incorrere in cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2382 

del codice civile; 

 di non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso che 

possano pregiudicare lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso presso la società 

in house;  

 di non avere liti pendenti con la società “Portanova S.p.A.” e con il socio unico Consiglio 

regionale della Calabria;  

 per il candidato all’incarico di membro del collegio sindacale e di revisore legale dei conti di 

non far parte del collegio sindacale e di quello dei revisori dei conti dell’ente controllante 

Consiglio regionale della Calabria; 

 per il candidato all’incarico di Revisore legale dei conti di essere in possesso del requisito di 

indipendenza di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010;  

 per il candidato all’incarico di Amministratore Unico, non aver ricoperto nei cinque anni 

precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale 

o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; 
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2) Conflitto di interessi 

 di NON trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, 

anche potenziale; 

 di trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, anche 

potenziale, ed in particolare: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3)  Quiescenza 

 di NON trovarsi in posizione di quiescenza 

 di trovarsi in posizione di quiescenza (precisare da quanti anni e l’Ente di 

appartenenza)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali: 

4.1 Amministratore Unico  

Tipo di laurea______________________________________________________________ 

Altro titolo di studio________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Titolo post-lauream__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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avere una comprovata competenza ed esperienza tecnica e/o professionale e/o amministrativa 

adeguata alle specifiche caratteristiche del ruolo, maturata anche nello svolgimento di attività 

professionali (breve descrizione): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4.2 Collegio sindacale - Revisore legale dei conti 

Iscrizione al registro dei Revisori contabili (almeno cinque anni) 

da________________________a_____________________ 

 (in caso di società di revisione contabile è necessario che il soggetto preposto alla firma, 

persona fisica, sia iscritto al registro di cui sopra e sia munito di formale delega per la 

sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di revisione) 

 

5) Esperienze professionali: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

6) Altre conoscenze: 

 

Lingua inglese (indicare il grado di conoscenza) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Altra lingua straniera___________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Amministrazione regionale provvederà ad effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle medesime.  

 

Luogo e data____________________________                        

                                                                                      

Firma(*)_______________________________ 

 

 

(*) La manifestazione di interesse e gli allegati, se trasmessi tramite PEC, devono essere: 

-  in formato pdf; 

- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali 

acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dal Consiglio regionale 

della Calabria esclusivamente ai fini dell’istruttoria volta alla formazione degli elenchi di cui all’ 

Avviso pubblico in oggetto indicato. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali e con 

logiche rispondenti alle finalità perseguite, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati 

in possesso del Consiglio regionale della Calabria. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________dichiaro di essere a 

conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e acconsento al 

trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità riportate nella sopra 

riportata informativa.     

 

Luogo______________________, data ________________ 

 

 

Firma_______________________________________ 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

2. Breve relazione delle esperienze professionali e dei titoli rilevanti ai fini della selezione, 

firmata e datata; 

3. Copia documento di identità in corso di validità; 
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4. Esclusivamente per le società di revisione contabile formale delega per la sottoscrizione 

della documentazione in nome e per conto delle stesse società da parte del professionista 

incaricato; 

5. Per i dipendenti pubblici, copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico 

inoltrata all’Amministrazione Pubblica di appartenenza. A tal fine si precisa che la durata 

dell’incarico di Amministratore Unico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

sua carica, e viene riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 21.420,00 lordi 

annui.   

 


