Spett.le
SVILUPPUMBRIA
Via Don Bosco n. 11
06124 PERUGIA
sviluppumbria@legalmail.it
Il/La

sottoscritto/a

...............................,

...................................................
residente

a

nato/a

a

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

.........................................................,

il
in

via.................................................... n. ............... codice fiscale ……………………………………
tel/cell …………………………………… e-mail/PEC ……………………………………………
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione Aeroportuale SASE S.p.a
E
a tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) possesso dei requisiti generali stabiliti in materia dall'Art. 2382 C.C.,
B) diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di Laurea Magistrale nuovo ordinamento;
C) esperienza professionale in ruoli dirigenziali o quale membro di Consiglio d'Amministrazione o
Organo di Controllo in società pubbliche e/o private e/o nella pubblica amministrazione;
D) Godimento dei diritti civili e politici. Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o
dispensato da una pubblica amministrazione/società a prevalente partecipazione pubblica per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi
della normativa vigente. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, dovranno godere dei diritti
civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
E) Non avere subito sentenza penale definitiva di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza
o di prevenzione;
F) Non essere stato condannato con sentenze irrevocabili, a pene detentive per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione, o 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;

G) Non avere svolto, per almeno i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti,
funzione di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa
o a procedure equiparate;
H) Non esser portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività della
Società;
I) Non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinale;
L) Non essere coniuge, né parente, e/o affine entro il terzo grado, degli amministratori della Società,
o delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
M) Non essere oggetto di alcuna causa di inconferibilità avuto riferimento a quanto stabilito dal
D.Lgs. 39/2013;
N) Non avere cause di incompatibilità ovvero, se esistenti, di impegnarsi a rimuoverle, avuto
riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2013;
O) ai sensi dell’art. 24 dello statuto non essere dipendente delle amministrazioni socie;
P) Buona Conoscenza della lingua Inglese.

Luogo e data ______________

Allega:
- curriculum vitae;
- fotocopia del documento di identità.

Firma _________________________________

