ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………….…………………………… nato a
…………………………………………………il ………………………… codice fiscale ……………………………..………
residente

a

….…………………….………………(Prov.

……………………………………….………………………….

n.

……………

………)
(CAP

……………),

via/piazza
telefono

…………………………, mail …………………………………………
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
o

visto il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex DIgs, 231/2001 di SACAL SpA";

o

visto il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021” adottato dalla società

Sacal SpA,;
DICHIARA
1) il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità, normativamente e
statutariamente, richiesti per la nomina di componente dell’OdV ed in particolare:

A) PROFESSIONALITÀ
o

di aver maturato un'esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività di monitoraggio, vigilanza e controllo relative
agli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 231/01 in società di medio-grandi dimensioni

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

B) ONORABILITÀ
o

di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

o

di non essere stato condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con senten.za di applicazione
della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento”):
1) per uno dei delitti che potrebbero importare la responsabilità di un ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

o

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti
a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei citati requisiti di onorabilità,

o

di non aver svolto, nei tre anni che precedono la nomina a componente dell'Organismo, funzioni di
amministrazione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure
equiparate.
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C) AUTONOMIA E INDIPENDENZA
o

di non intrattenere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti del Consiglio di
Amministrazione muniti di deleghe esecutive, Sindaci, soggetti apicali di SACAL S.p.A. ovvero con i partner della
società incaricata della revisione dei conti di SACAL S.p.A.;

o

di non intrattenere rapporti professionali con SACAL S.p.A. in misura tale da poter inficiare la propria
indipendenza e autonomia di valutazione nell'ambito dei compiti dell'Organismo;

o

di non controllare, direttamente o per interposta persona, SACAL S.p.A. o una sua controllata in ragione della
titolarità di partecipazioni azionarie o in altro modo;

o

di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la società tale da pregiudicare
l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo, nonché coincidenze di interesse con la
società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera
intellettuale.

2) di essere titolare delle seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, per come di seguito (compilare solo in caso
affermativo):
Carica / Incarico

Ente / Società

3) di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione come segue (compilare solo in caso affermativo):
Carica / Incarico

Ente / Società

4) di svolgere la seguente attività professionale: _______________________________________________________;
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi e idonei a modificare il
contenuto della suestesa dichiarazione.
6) di impegnarsi, altresì, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale;

Autorizza S.A.Cal. s.p.a., ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per gli
adempimenti prescritti dalla normativa sulla trasparenza ed, in particolare, per la pubblicazione sul sito istituzionale dei
dati espressamente richiesti per legge.
……………………………, lì …………………..
In fede

_____________________________________

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità e codice fiscale

