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Allegato A 
 

 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI 

 
 
Data_______________ 
 
       Spett.le E.T.R.A. S.p.a. 
       Via del Telarolo n. 9 
       35013 CITTADELLA (PD) 
 
 
Oggetto: Conferimento dell’incarico di Presidente/componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001.- 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO IL ______________________ A ______________________________________________________ 

CON RESIDENZA IN_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

P. IVA / C.F. : _____________________________ TEL___________________ FAX __________________ 

 
Con la presente manifesta il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Presidente/Componente 
dell’Organismo di Vigilanza di codesta spett.le Società. 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A   D I 

 
1. essere cittadino italiano (o di uno degli stati membri della U.E. 
2. godere pienamente dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
4. non essere stato condannato o non essere stato destinatario di una sentenza di patteggiamento per 

avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 
5. non essere persona interdetta, inabilitata o fallita; 
6. non esercitare funzioni di Amministratore Delegato con deleghe operative nelle aree sensibili, anche di 

società controllate; 
7. non essere stretto familiare di consiglieri aventi deleghe operative nelle aree sensibili, anche di società 

controllate; 
8. non essere legato alla società o a società controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto 

continuativo di collaborazione o prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza 

9. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto persona 
pericolosa per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia; 

10. non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

11. non ricoprire, né avere ricoperto, nell’ultimo triennio, la carica di dirigente, responsabile dei servizi e degli 
uffici, amministratore ex art. 77 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. negli enti locali che detengono quote di 
partecipazione; 

12. non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i soggetti indicati al 
precedente punto 11), né con i consiglieri di gestione ed i dipendenti di ETRA S.p.A.; 

13. non essere portatore di conflitti di interesse con ETRA S.p.A. e non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 
53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001; 
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14. non avere svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, di imprese 
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

15. possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 
16. possedere gli ulteriori requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
17. di possedere il seguente titolo di studio:  

Diploma di Laurea in _______________________________________conseguito il 
_________________ presso l’Università degli Studi di __________________________  
di essere iscritto all’Ordine de _________________________________dal _______________ ; 

18. di aver già svolto in precedenza incarico come Presidente/Componente dell’Organismo di Vigilanza di 
società pubbliche/private, quale titolo preferenziale. 

19. di conoscere e di accettare integralmente il Codice etico di Etra Spa, il Codice di comportamento dei 
dipendenti di Etra SpA ai sensi del DPR 16/04/2013, n.62, consultabili sul sito www.etra.it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, Disposizioni generali – Atti generali, nonché tutte le condizioni contenute 
nell’Avviso pubblico; 

20. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 
21. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Reg. UE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari 
e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti 
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della 
Legge n. 241/1990. 

 
Lì__________________ 
 
                                                                                                      Firma del dichiarante 
 
 
                                                                                     ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
NB: Allegare copia fotostatica di valido documento di identità 
 


