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OGGETTO: “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI 

COMPONENTE MONOCRATICO E RESPONSABILE UNICO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a,  

nome ___________________________________________________________________  

cognome ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ 

il _______________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________ 

residente in via _______________________________________________ n. __________ 

località __________________________________________________________________ 

prov.__________________________________________________cap. _______________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità  

n. ro ____________________________________________________________________ 

rilasciato il ________________________________________________________________ 

da ______________________________________________________________________ 

tel. ______________________________________________________________________ 

fax.: _____________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata (P.E.C.): _____________________________________________ 

(da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)  

domiciliato/a in via_________________________________________________ n. _______ 

località_____________________________________________prov._____________________ 

cap.___________ 
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DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

i. di possedere i requisiti di ordine generale di cui al comma 3.1. dell’avviso avente ad 

oggetto la “Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico esterno di componente monocratico 

e responsabile unico dell’Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 231/2001” (l’Avviso”): 

(a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, oppure 

il possesso della cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione Europea 

qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e 

ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 165/2001”);  

(b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;  

(c) non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o presso Società 

Pubbliche o Private con provvedimento definitivo; 

(d) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’Albo/Ordine/Registro di appartenenza; 

(e) assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del 

Codice Civile; 

(f) non pendenza, nei propri confronti, di procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 

o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 e dall’articolo 76, comma 8, del 

medesimo D.Lgs.; 

(g) assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza di condanna, anche non passata in 

giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 

444 del Codice di Procedura Penale, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs.  

231/2001; 

(h) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., per quanto applicabile; 
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(i) insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, per quanto 

applicabile; 

(j) insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per 

quanto applicabile; 

(k) assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, 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; 

(l) di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico di Organismo di Vigilanza; 

(m) aver preso visione del Decreto Legislativo 8.4.2013, n. 39 e ss.mm.ii., e non trovarsi in 

alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al medesimo D.Lgs.; 

(n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con Brescia Trasporti S.p.A.; 

(o) assenza di ogni ulteriore causa di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza prevista dalla 

normativa vigente in materia; 

(p) assenza di ogni ulteriore causa di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza prevista dal 

Modello ex D.Lgs. 231/2001 di Brescia Trasporti S.p.A. e dal “Regolamento dell’Organismo 

di Vigilanza della Società del Gruppo Brescia Mobilità: Brescia Trasporti S.p.A.”; 

ii. di possedere il requisito di ordine speciale di cui al comma 3.2., lett. a) dell’Avviso, cioè 

di essere iscritto all’Albo/Ordine/Registro ________________________________________  

n° _____________________________________________________________________, 

con data di iscrizione ________________________________________________________; 

iii. di possedere il requisito di ordine speciale di cui al comma 3.2., lett. b) dell’Avviso, cioè 

di aver maturato esperienza quale Organismo di Vigilanza presso la Società e/o l’Ente 

__________________________________________________________________________, 

con data di conferimento dell’incarico ___________________________________________ 

e data di conclusione dello stesso _______________________________________________; 
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iv. di possedere la copertura assicurativa di cui al comma 3.3. dell’Avviso 

n°________________________________________________________________________, 

compagnia_________________________________________________________________, 

data di scadenza ________________________________________________________ 

ovvero di impegnarsi al possesso, al momento del conferimento dell’incarico, di copertura 

assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dello stesso; 

v. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le 

prescrizioni e le condizioni dell’Avviso; 

vi. ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 27.4.2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 

30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii., di essere informato/a e di accettare che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura 

di selezione per la quale la dichiarazione medesima viene resa; 

ALLEGA 

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

 

________________________, li ______________________ 

 

 

FIRMA  

__________________________ 

 


