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INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
 
 
Invito per la presentazione di candidature alla carica di Sindaco Unico nel Consorzio Top-

IX. 

Si comunica che l’assemblea del Consorzio Top-IX intende procedere alla designazione di 

un Sindaco Unico quale organo di controllo del Consorzio. 

A tal fine si invitano i candidati a presentare il modulo allegato entro il 31/10/2015, 

corredato di curriculum vitae. 

 

CONSORZIO TOP-IX 

Via Bogino n.9 - 10123 TORINO - PEC: manuela.bertino@consorziotopix.telecompost.it 
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Il/La sottoscritto/a……………………………. 

Codice fiscale……………………………………………….. 

Nato/a a…………………………………………..il…………………………………….. 

residente a …………………………..via……………………. 

domiciliato/a a……………………………..  via………………………… 

tel……………………………………….fax…………………….. 

indirizzo e-mail:……………………………………………….. 

presenta la propria candidatura per la nomina di Sindaco Unico dell’ente 

 

CONSORZIO TOPIX 

 

A tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46,47 e 75 del D.RP.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………..…………………… 

………………………………………………… 

2. di essere iscritto al n. 2244 nel registro dei Revisori contabili dal (data di iscrizione) 

3. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza 

eventualmente  richiesti dallo Statuto; 

4. di svolgere attualmente la/le seguente/i attività lavorativa/e (descrivere brevemente 

gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel 

contempo la data di inizio dell’attività): 

Incarico: ………………………………………………. 

Inizio dell’ attività:…………………………………….. 

Descrizione:………………………………………………………………….. 

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative (indicarne brevemente gli 

elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi, indicando il periodo di 

inizio e di cessazione dell’attività): 
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Incarico: ………………………………………. 

Periodo:………………………………………… 

Descrizione:……………………………… 

6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive): 

Incarico: …………………………………………… 

Inizio dell’incarico:………………………………… 

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive): 

Incarico: ……………………………………………… 

Periodo dell’incarico:………………………………… 

8. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne 

definitive (in caso affermativo specificare quali) 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

9. di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare quali): 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

10. l’insussistenza di ogni condanna o misura di prevenzione di cui all’art.7-comma 

1, D.Lgs n. 235/2012; 

11. di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità rispettivamente di cui all’art. 

2382 C.C. ed all’art. 6 della L.R. n. 2 dell’8 febbraio 2010; 

12. di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 13 della L.R. n. 

39 del 23 marzo 1995 e s.m.i., ed in particolare di (barrare l’opzione 

pertinente): 

non avere con la Regione o con gli enti soggetti a controllo regionale rapporti di 

consulenza o collaborazione con le caratteristiche di cui al n. 3 del medesimo 

articolo; 

ovvero 
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di versare in uno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 13 cit. ed in particolare 

di: 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

e di impegnarsi a rimuoverli; 

13. di impegnarsi a rispettare quanto disposto dalla L.R. n. 17 del 27 dicembre 2012 

e s.m.i., pubblicata sul B.U. 27 dicembre n. 52 della Regione Piemonte; 

14. di accettare preventivamente la nomina qualora conferita; 

15. di essere consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti – richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, con particolare 

riferimento a quanto sopra dichiarato sub 8), 9), 10), 11), 12) e 13). 

 

Data                                                            Firma …………………… 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

S’informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente 

all’espletamento del procedimento di nomina. 

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Topix per la nomina alla carica di 

Amministratore e la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa e, 

conseguentemente, la scelta da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento ovvero, 

quando vi hanno interesse, l’integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o 

erronei o raccolti in violazione di legge. 

 


