Allegato_1 _Domanda
Al Sindaco del Comune di Montepulciano
Piazza Grande n. 1
C.A.P. 53045 Montepulciano (SI)
Avviso pubblico per candidature per eventuale nomina di Amministratore Unico della Società Montepulciano
Servizi srl

Il
sottoscritto/a
……………………………………………..nato/a
a
……………………………………….il
…………………e residente in …………………………………………………………….C.F…………………………..
Presenta la propria candidatura relativamente all’avviso in oggetto
A tal fine dichiaro, ai sensi di legge ed assumendo le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci:

1. di accettare l’incarico;
2. di possedere i requisiti per la designazione e non versare quindi in nessuna delle condizioni che precludano la
stessa, ovvero:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

di essere in possesso di idonea qualificazione, per titoli culturali, specifiche competenze e per
esperienze comunque maturate nelle materie attinenti le questioni che dovranno affrontare, legate allo
scopo/oggetto sociale di Montepulciano, ovvero esperienze nel settore delle partecipazioni e/o servizi
di interesse pubblico e generale come evincibile dal curriculum vitae che si allega;
di versare nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché
in quelle relative alla carica di amministratore di Società ex art. 2382 del Codice Civile;
di non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i Consiglieri
Comunali;
di non versare, altresì, in condizione di conflitto di interesse con Montepulciano Servizi srl ;
di non avere incarichi o consulenze presso l’Ente per il quale è disposta la nomina;
di non essere stato/a condannato/a a pene detentive per delitti non colposi;
di non essere in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal
D. Lgs. 8-4-2013, n. 39 e successive modifiche e /o integrazioni;
di non essere stato oggetto di revoca dalla nomina o designazione da parte del Comune per i motivi di
cui al successivo art. 4;
di dichiarare di riconoscere i valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana.

3. di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;
4. di conoscere ed accettare il principio che le scelte di gestione e relative modalità, in particolare circa i

5.
6.

7.

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 il Comune di Montepulciano formulerà in base alle leggi, regolamenti e statuti, e che tale
coerenza debba essere verificata periodicamente;
di conoscere i principi sull’anticorruzione e gli obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
di conoscere lo Statuto di Montepulciano Servizi srl nonché che il compenso ad oggi stabilito per il ruolo di
Amministratore Unico è pari a euro 16.000,00 lordi annui più una quota facoltativa massima di euro
8.000,00 lordi calibrata eventualmente sugli obiettivi che verranno successivamente fissati di comune accordo
con lo stesso Amministratore Unico.
Di essere a conoscenza che potrebbe essergli/le affidata l’eventuale nomina di Responsabile dei Tributi.

A tal fine allego:
1) curriculum vitae, in duplice originale, datato e sottoscritto dal candidato;
2) fotocopia non autenticata del documento di identità.
………., lì ………………………………………

FIRMA

