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ALLEGATO A 
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL’AMBITO DELLA 

SELEZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO AI SENSI DEL D.LGS. 

231/2001 PER LA PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. 
 

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..…….… 

prov. ..............il …...../…..…./……… C.F…………………………………………………………… 

con Studio professionale in   ……………..……… via .………………………........................……… 

CAP …………….... telefono ……………..…..……. fax …….……………………… 

e-mail ……………………………………………..…. 

PEC ……………………………………...…………. 

P.IVA………………………………………………. 

C.F. …….…………………………………………… 

Iscritto all’Albo …….……………………………… di.……………………………………………  

con i seguenti estremi di iscrizione …….…………………………………………………………… 

 

IN MERITO ALL’AVVISO IN OGGETTO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato d.p.r. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) assenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; 

e) assenza di provvedimento di condanna anche non definitiva per alcuno dei reati previsti dal D.lgs. 

231/2001; 

f) assenza di provvedimento di condanna per la commissione di illeciti erariali; 

g) assenza di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001; 

h) assenza di condanna anche non definitiva, ovvero di sentenza di “patteggiamento”, a una pena che 

importa l’interdizione, o la sospensione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

i) assenza di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia); 

k) non essere, o non essere stato, in uno dei tre esercizi precedenti, un componente del Consiglio di 

Amministrazione o del Collegio dei revisori di Parchi della Val di Cornia S.p.A.; 

l) non essere, o non essere stato, in uno dei tre esercizi precedenti, un componente del Consiglio o della 

Giunta del Comune di Piombino; 

m) non avere, o non aver avuto, direttamente o indirettamente, in uno dei tre esercizi precedenti, 

rapporti commerciali, finanziari o professionali rilevanti con la Società; 

n) non avere, o non aver avuto, direttamente o indirettamente, in uno dei tre esercizi precedenti, 

rapporti commerciali, finanziari o professionali rilevanti con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, con gli Amministratori e con i membri del Collegio Sindacale della Società; 

n) assenza di rapporti di parentela, coniugio/convivenza o affinità entro il II grado con i componenti del 
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Consiglio di Amministrazione, con gli Amministratori e con i membri del Collegio Sindacale della 

Società; 

o) assenza di conflitti di interesse permanenti con la Società che danneggino l’indipendenza e 

l’autonomia del componente dell’OdV; 

p) assenza di ogni ulteriore causa di incompatibilità espressamente prevista da disposizioni di legge o 

regolamentari; 

q) non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari irrogati dall'Ordine professionale di 

appartenenza. 

 

DICHIARA, ALTRESÌ, DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI  

REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI 

1. Adeguata esperienza professionale nel diritto penale con specifico riferimento alla materia della 

responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avendo svolto una o più delle 

seguenti attività: 

a) almeno 5 anni di esercizio della professione forense in materia di diritto penale e/o responsabilità 

amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, comprovato dall’aver svolto incarichi difensivi relativi a 

giudizi aventi ad oggetto reati presupposto commessi da Società/enti, oppure comprovato da incarichi 

aventi ad oggetto attività consulenziale in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e 

comunque propriamente documentato con specifica del numero e della durata di svolgimento degli 

incarichi e degli enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti; 

 

(indicare di seguito gli estremi degli incarichi svolti, con numero e durata di svolgimento degli stessi 

ed Enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

b) attività professionale in materia di D.Lgs. 231/2001, comprovata dall’aver ricoperto incarichi per 

almeno 5 anni come Organismo di vigilanza monocratico o collegiale, Compliance/Compliance 

Officer/Responsabile Affari Legali e Societari o assimilabili, e con partecipazione alla redazione di 

Modelli ex D.Lgs. 231/2001, propriamente documentata con specifica del numero e della durata di 

svolgimento degli incarichi e degli enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti. 

 

(indicare di seguito gli estremi degli incarichi svolti, con numero e durata di svolgimento degli stessi 

ed Enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aver già ricoperto incarichi di componente/Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/2001, propriamente documentati con specifica del numero e della durata di svolgimento degli 



3  

incarichi e degli enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti. 

 

(indicare di seguito gli estremi degli incarichi svolti, con numero e durata di svolgimento degli stessi 

ed Enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA, ALTRESÌ, DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI  

REQUISITI PROFESSIONALI PREFERENZIALI 

a) componente/Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, presso società partecipate 

dalla Pubblica Amministrazione Centrale, documentati con specifica del numero e della durata di 

svolgimento degli incarichi e degli enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti; 

 

(indicare di seguito gli estremi degli incarichi svolti, con numero e durata di svolgimento degli stessi 

ed Enti presso cui gli stessi sono stati ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

b) svolgimento di attività formativa, pubblicistica e bibliografica specifica in materia di D.lgs. 

231/2001, Anticorruzione e norma UNI ISO 37001:2016; 

 

(indicare di seguito gli estremi dei corsi svolti, con numero, oggetto e durata di svolgimento degli 

stessi ed Enti destinatari) 

 

 

 

 

 

 

 

(indicare di seguito gli estremi delle pubblicazioni redatte) 
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c) qualifica di auditor ai sensi della norma UNI ISO 19011:2018. 

 

(indicare di seguito gli estremi del certificato ed Ente di accreditamento) 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in oggetto; 

 

OFFRE (in cifre e in lettere) 

 

A titolo di compenso professionale, in misura pari o inferiore all’importo di € 4.000,00 oltre oneri di 

legge previsto nell’Avviso: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Data…………………………. 

 

 

IL PROFESSIONISTA 

 

…….……………………………………………… 


