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Al Comune di Civitavecchia 
Servizio Finanziario e Partecipate 

c/o Protocollo Generale 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina di n. 2 esperti in materia economico - finanziaria in 
qualità di componenti della Commissione per selezione di una società di gestione del 
risparmio (SGR) per la costituzione e gestione di un fondo immobiliare ad apporto pubblico 
di tipo chiuso di diritto italiano per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
Il sottoscritto ___________________________________________nato il_________________ a 

____________________________residente in _________________Via ______________________ 

C.F. ______________________________ tel.__________________ 

  

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione inerente all’avviso pubblico  indicato in oggetto   

 
 A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

a)  (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella) 
 

� diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti con votazione non inferiore 
a 100/110;   

� diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti con votazione non inferiore a 
100/110;   

 
b) di essere in possesso  di esperienze  in ambito finanziario maturate in Italia e/o all’estero e per 

tale aspetto dovrà essere presentato curriculum professionale debitamente sottoscritto;    
c) di essere iscritto  al rispettivo Albo professionale da almeno venti anni e/o di essere Professore 

universitario di ruolo;  
d) di possedere un adeguato livello di professionalità, rapportata alla peculiarità della procedura di 

selezione in oggetto, tale da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti 
delle proposte sottoposte all’esame;  

e) di non essere in condizione di far configurare conflitto di interessi con l’Amministrazione 
Comunale; 

f) in particolare, di non aver svolto e di non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; di non aver rivestito nel 
biennio precedente cariche di pubblico amministratore relativamente a contratti affidati dalle 
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio; di non avere concorso, in qualità di 
membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale 
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

g) di assicurare la disponibilità a svolgere l’incarico nei giorni e negli orari di funzionamento 
dell’Ufficio ed a completare le operazioni di gara entro il 30 giugno 2016; 
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h) di essere informato che l’incarico prevede un compenso pari a € 150,00 oltre oneri se previsti 
per legge per seduta ed un rimborso per spese vive documentate per un massimo di € 500,00;    

 
dichiara inoltre: 
 
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e non è stata 
pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella) 
     � che  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12/7/991, n.203; 

    (oppure) 

� che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
12/7/991, n.203, e che ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti 
dall’art.4,  comma 1, della Legge 24/11/1981, n.689. 

d) di non aver commesso  violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

e) di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi;   

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n.196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
data _________________________ 
 

                                       FIRMA 
                         

 
N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore nonché dal curriculum vitae debitamente sottoscritto anche digitalmente. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Civitavecchia Servizio Finanziario e 
Partecipate c/o Protocollo Generale esclusivamente tramite PEC  
comune.civitavecchia@legalmail.it -   entro le ore 12,00 del giorno 20  Giugno 2016.  
 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.  
 
 

Il Responsabile unico del procedimento 
Riccardo Rapalli 

 


