

Allegato n. 1 dell’Avviso

									Al Presidente della Provincia di Siena
											Piazza Duomo n. 9
											C.A.P. 53100 SIENA


Avviso pubblico per le candidature per l’eventuale nomina dell’Amministratore Unico di Terre di Siena Lab s.r.l. per il triennio 2019-2021	- Candidatura	

Il sottoscritto/a ………………………………………………..nato/a a ……………………………………….il ……………………e residente in 

………………………………………….……via………………………………………………………..…n. ………..C.F.……………………………………

				
						presenta

la candidatura per quanto in oggetto. 

A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, assumendosi le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci:

1.	di accettare l’incarico;
2.	di possedere i requisiti per la nomina e di non versare quindi in nessuna delle condizioni che precludano la stessa, come precedentemente elencati al punto A;
3.	di non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
4.	di essere a conoscenza degli “Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti della città presso Enti, aziende ed istituzioni”, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019;
5.	di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;
6.	di conoscere ed accettare il principio che le scelte di gestione e relative modalità, in particolare circa i procedimenti di affidamento dei lavori, servizi, forniture, incarichi professionali autonomi, di assunzione di personale dipendente, accesso ai documenti e assunzione di partecipazioni sociali, debbano essere coerenti con gli indirizzi che la Provincia di Siena formulerà in base alle leggi, regolamenti e statuti, e che tale coerenza debba essere verificata periodicamente;
7.	di conoscere ed accettare la circostanza che il mancato rispetto degli “Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti della città presso Enti, aziende ed istituzioni”, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.02.2019, ovvero la perdita dei requisiti per la nomina, che già non comporti la decadenza, costituiscono giusta causa di revoca dell’incarico direttamente da parte dell’organo competente alla nomina;
8.	di impegnarsi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale per Terre di Siena Lab s.r.l., anche se formulati successivamente alla nomina;
9.	di conoscere i principi sull’anticorruzione e gli obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
10.	di conoscere lo Statuto di Terre di Siena Lab s.r.l.. compresa la modalità di  nomina che non compete direttamente alla Provincia di Siena, visto che è prerogativa esclusiva dell’organo assembleare della Società, su proposta del socio di maggioranza.


A tal fine allega:

	curriculum vitae datato e sottoscritto;

fotocopia non autenticata del documento di identità. 




…………………., lì ……………………								FIRMA
				

