
 

 

        Al Presidente  

del Comitato  di Indirizzo Strategico e di Controllo  

di Uniacque S.p.A. 

       

 

Oggetto: presentazione di candidatura per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione  di 

Uniacque SpA  

 

Il sottoscritto ___________________________, Sindaco del Comune di ____________________________, 

propone la seguente candidatura, in qualità di: 

[   ] sindaco  

[   ] proprio delegato,  

per l’inserimento nella rosa dei nove possibili candidati all'elezione dei membri del Consiglio di 

Amministrazione,  da parte dell’Assemblea: 

 

Candidatura: 

Nome __________________________, Cognome______________________________________________ 

Nato a________________________________________ il _______________________________________ 

 

_____________________, lì ______________ 

 

Il Sindaco  

_____________________________________ 

 



 

 

ATTESTAZIONI AI FINI DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA. 

Il candidato proposto, ai sensi della vigente normativa, deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà̀ (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..) in merito alla insussistenza / sussistenza di cause di 

inconferibilità / incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. : 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________(____), il _________________________________ 

residente in _______________________________, in Via/Piazza __________________________________  

codice fiscale ___________________________________ telefono _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità̀ negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo nonché 

delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità̀  

DICHIARA: 

� di accettare la presente proposta di candidatura nella rosa dei nove possibili candidati, alla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione  di UniAcque Spa; 

� che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità̀ o incompatibilità ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico in questione; 

� che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità̀ ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico di componente 

/presidente del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A.  e di impegnarsi a rimuoverla/e ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (barrare tutto in caso 

negativo):  

� a - _______________________________________________________________________ 

� b - _______________________________________________________________________ 

� c - _______________________________________________________________________ 

� d - _______________________________________________________________________ 

 

� di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni, enti pubblici comunali, 

enti di diritto privato in controllo pubblico e/o enti di diritto privato (barrare tutto in caso negativo):  

a - _______________________________________________________________________ 



 

 

b - _______________________________________________________________________ 

c - _______________________________________________________________________ 

d - _______________________________________________________________________ 

 

� di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche 

amministrazioni o con UniAcque Spa e/o con soggetti che svolgono servizi o appalti per UniAcque 

Spa (barrare tutto in caso negativo): 

a - _______________________________________________________________________ 

b - _______________________________________________________________________ 

c - _______________________________________________________________________ 

d - _______________________________________________________________________ 

  

� di  non trovarsi  in  situazione  di  incompatibilità  ai  sensi  dell’  art.  1,  comma  734,  della  legge  n. 

296/2006, così come interpretato dal comma 32-bis dell’art. 3, della legge 244/2007, aggiunto dalla 

lettera f)  del  comma  1  dell’art.  71  della  legge  69/2009 - (“734. Non può essere nominato amministratore di ente, 

istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in 

perdita tre esercizi consecutivi.”); 

 

� di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, indicando le condanne 

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i 

procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi) (barrare tutto in caso negativo):  

a - _______________________________________________________________________ 

b - _______________________________________________________________________ 

c - _______________________________________________________________________ 

d - _______________________________________________________________________ 

 

� di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 

53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – (“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”);  



 

 

 

� di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la 

presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà̀ pubblicata sul sito aziendale di Uniacque 

S.p.A.. 

� di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto al ruolo di componente 

/presidente del Consiglio di Amministrazione  di Uniacque S.p.A.; 

� di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali 

contenuti nella presente  proposta  e  nel  curriculum  saranno  trattati  da UniAcque Spa  

nell’ambito  della  procedura di cui sopra, saranno conservati agli atti della Società stessa e 

potranno essere comunicati a  terzi solo nei casi in cui la legge, in particolare l’art. 22 della legge 

241/90 e l’art. 43 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 

267/2000, lo consenta; 

� di allegare Curriculum vitae; 

� di possedere idonei requisiti di professionalità e competenza, avendo maturato esperienza tecnica 

e/o amministrativa e/o professionale, per studi compiuti, esperienze maturate, funzioni svolte, nel 

settore operativo della società (presso o per conto di soggetti privati o pubbliche amministrazioni) 

o in società, pubbliche o private, anche di settori diversi ma comparabili per dimensione e 

complessità ad Uniacque s.p.a. e specificatamente (indicare tipologia di esperienza, settore di 

attività, durata e eventuali note, ricordando che l'esperienza maturata nel campo del servizio idrico 

integrato costituisce comunque titolo preferenziale ai fini della valutazione dei candidati.): 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento 

dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

__________________, ____ novembre 2020. 

 

Il dichiarante _______________________  

 

 



 

 

N.B. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve 

essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità̀ del sottoscrittore.  

 

 


