Spett.le ANM
Azienda Napoletana Mobilità Spa
Via G.B. Marino 1, 80125 Napoli
Indirizzo pec: anmspa@pec.anm.it
Oggetto: domanda di partecipazione a manifestazione interesse per
affidamento incarico quale membro dell’Organismo di Vigilanza
(ex D.Lgs. 231/ 2001)
Il sottoscritto ………………………………………………………………… manifesta il proprio
interesse ad essere nominato da ANM Spa come Membro dell'Organismo di Vigilanza (ex
D.Lgs 231/2001).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P. R. 28 dicembre
2000, n. 445 in caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o
esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 46 del citato
D.P. R. n. 445/2000
DICHIARA
a)

di essere nato/a a ……………….il……..………………… e di essere residente

a………………………………
n°………

(prov…..….)

CAP……………………………

alla

via…………………………………………………

cell………………………………

Indirizzo

e-mail

……………………………………………….. Indirizzo pec ………………………..……………………
b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'avviso di manifestazione di
interesse che qui si richiamano:


di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art.
2382 Codice Civile per gli amministratori,



di non essere stato indagato o imputato per uno dei reati previsti dal D.Lgs
231/2001.



non essere stato condannato per un delitto contro la Pubblica Amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, anche se la
sentenza non è ancora passata in giudicato,
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non essere stato imputato o condannato alla reclusione per un delitto non colposo,



anche se la sentenza non è passata in giudicato,
di non essere incorso in una delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare



allegato al Modello Parte Generale di ANM,
di non aver svolto funzioni di organismo di vigilanza in altra società che sia stata



sottoposta alle sanzioni previste dal Decreto 231, anche se applicate in via non
definitiva, salvo sia stato dimostrato che non vi è stata, da parte dell’organismo
incaricato, omessa o insufficiente vigilanza,
di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell’organo



amministrativo, del Direttore Generale, di ANM, dell’organo amministrativo della
controllante (Napoli holding), del Sindaco o dei membri della giunta comunale di
Napoli; a tali soggetti sono equiparati coloro che appartengono, anche di fatto, al
nucleo familiare dei predetti soggetti,
di non intrattenere direttamente o indirettamente, fatta eccezione per il rapporto



di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali,
professionali, rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita o, comunque, rapporti costituenti cause di incompatibilità o da cui
possano derivare situazioni di conflitto di interessi con ANM (o la sua controllante
o controllate) e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionare
l’autonomia di giudizio,
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità



giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione,
di non aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni



di amministrazione, direzione o controllo di ANM,
di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, con riferimento al punto 4.1 lettera



k del Modello,
la veridicità del proprio curriculum professionale allegato alla presente domanda



di partecipazione.
c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 1-2 e 3 dell'avviso di
manifestazione di interesse, come si evince nel curriculum allegato, di cui in particolare si
richiamano:
-

di appartenere ad una delle figure professionali richieste dalla manifestazione
d’interesse ed in particolare di essere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------possedere

la

laurea

(specialistica

di

vecchio

e

di

ordinamento, magistrale o

specialistica

in______________________________________________

conseguita

presso l'Università di ___________________________ nell'anno (come da CV allegato);
-

di avere una pregressa comprovata esperienza per aver già ricoperto per almeno
tre (3) anni incarichi come componente negli Organismi di Vigilanza in aziende a
controllo pubblico o privato;

-

di accettare l'incarico in caso di nomina.

Si allegano alla presente:
1. Copia di documento di identità in corso di validità
2. Curriculum professionale, in formato europeo, in cui sono dettagliatamente
indicati i requisiti professionali di cui ai punti 1-2 e 3 di cui alla manifestazione di
interesse
La/ Il sottoscritta/o dà il proprio consenso ad A.NM S.p.A. per la gestione dei propri dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 smi sulla privacy, in combinato disposto con il
Regolamento GDPR 2016/679, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento
dell’incarico.
Luogo e data ...............................
In Fede
Firma

.........................
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