
SCHEMA TIPO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI CLARA

SpA

_____________, lì __________

Spett.le
CLARA SpA
Ufficio Protocollo
via Alessandro Volta, 26/a
44034 COPPARO (Ferrara)

Oggetto: Candidatura per l’incarico di Direttore Generale di CLARA SpA

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Provincia di 
residenza

Luogo di residenza e
CAP

Via e numero civico

Codice fiscale

Recapito telefonico

Posta elettronica 
PEC
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presa conoscenza di quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI CLARA SpA, del
31/10/2019,  con  la  presente  inoltra  la  propria  candidatura  per  l’incarico  di  cui
trattasi e  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- Di accettare quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI  DIRETTORE GENERALE DI  CLARA
SpA, del 31/10/2019;

- Di essere in possesso del diploma di laurea in _______________________ e
di  possedere  adeguata  preparazione  giuridico-amministrativa,  con
particolare conoscenza della legislazione che disciplina le Società partecipate
da enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che ne governano le
attività, come contenuto nel curriculum vitae allegato;

- Di avere una comprovata esperienza operativa dirigenziale in Società private
o  pubbliche  per  _________  anni,  come  contenuto  nel  curriculum  vitae
allegato;

- Di godere dei diritti civili e politici;

- Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in
controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. In particolare, ai
fini delle cause di inconferibilità:

o di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale - delitti contro la PA (art. 3 comma 1 lett.
d) D.Lgs. 39/2013);

o di non incorrere nei divieti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 39/2013 sulla
inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
nazionale;

o di non incorrere nei divieti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 39/2013 sulla
inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
regionale e locale;

- e, ai fini delle cause di incompatibilità:

o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma
1 e comma 2, del D.Lgs.39/20132;

o di  non trovarsi  nelle  cause di  incompatibilità  di  cui  all'art.  11 del
D.Lgs.39/2013;

o di  non trovarsi  nelle  cause di  incompatibilità  di  cui  all'art.  13 del
D.Lgs.39/2013;
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o di  non trovarsi  nelle  cause di  incompatibilità  di  cui  all'art.  14 del
D.Lgs.39/2013;

- Oppure:

o di  avere  riportato  le  seguenti condanne  anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II
del  libro  secondo  del  codice  penale  (delitti contro  la  PA):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…

o che  sussistono  la/le  seguente/i  causa/e  di  inconferibilità  ai  sensi
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente
alle cariche e/o incarichi seguenti (vanno elencati sia gli incarichi e le
cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di
nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione):

CARICA/INCARICO RICOPERTO
Norma di

riferimento
D.lgs. 39/2013

- che  sussistono  la/le  seguente/i  causa/e  di  incompatibilità  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o
incarichi seguenti (vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso
sia quelli  cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e
della data di scadenza e/o cessazione)

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di
riferimento 

D. Lgs.
39/2013
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- Di  impegnarsi,  in  caso  di  assunzione  alla  carica  di  DIRETTORE GENERALE
presso  CLARA  SPA,  a  presentare  annualmente  la  dichiarazione  ai  sensi
dell’art. 20 D.lgs. 39/2013;

- Di  eleggere  domicilio  ai  fini  della  presente  procedura  presso:
________________________________.

- Di aver ricevuto dal  Titolare  CLARA SPA l’informativa ai  sensi  dell’art.  13
GDPR e conseguentemente di autorizzare CLARA SpA al trattamento dei dati
personali  forniti nella  presente  domanda  di  partecipazione,  per  quanto
necessario ai fini della presente selezione, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) e b)
GDPR; 

- Di  acconsentire  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  di  CLARA  SPA  nella
sezione  SOCIETA’  TRASPARENTE,  dei  dati necessari  all’assolvimento  degli
obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 modificato
dal D.Lgs. 67/2016, e dalla L. 190/2012. 

In fede.

_________________________________
(firma del candidato)

Allegati:

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario;

 CURRICULUM  VITAE,  redatto  in  lingua  italiana,  datato  e  debitamente  sottoscritto.  Il
curriculum dovrà essere presentato unitamente a dichiarazione, da apporsi anche in calce allo
stesso, da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’attestazione in autocertificazione dei
titoli e alla veridicità dei fatti e dei dati indicati.
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