Allegato 3B
Spett.le
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Viale Rimembranze n. 19
Medolla (MO)
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI
TEMPORARY MANAGER DI DURATA BIENNALE PER L’UNIONE COMUNI MODENESI AREA
NORD.

Protocollo N.0015228/2021 del 30/04/2021

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Unione Comuni Modenesi Area Nord

U

Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………… il……………
residente (indicare l’indirizzo completo) ………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
codice fiscale n. ………………………………..
in qualità di Legale Rappresentante / Procuratore
della Società _________________________________________________________________
con sede a _________________________ in Via/Piazza _____________________________
Partita IVA n. …………………… Codice Fiscale _______________________
Tel. N…………………………………………………………. indirizzo pec ……………………………..

FA ISTANZA
di ammissione alla procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di Temporary Manager di
durata biennale per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
All’uopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi
speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :
A) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
______________________________ come da visura camerale allegata;
B) che il titolare / i soci / gli amministratori della Società non sono stati condannati con sentenza
passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno delitti,
consumati o tentati, per i reati di associazione a delinquere, anche di tipo mafioso, per reati
connessi al traffico di stupefacenti o ad attività terroristiche, per reati contro la pubblica
amministrazione e, in generale, per qualsiasi altro reato dal quale derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
C) che nei confronti del titolare / dei soci / degli amministratori della Società non è stata applicata
nessuna delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 159/11;
D) che la Società non è sottoposta a fallimento, non è in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste
situazioni

E) che nei confonti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione;
F) di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico;
G) di aver preso visione ed accettare integralmente il cronoprogramma riportato nell’art. 9
dell’avviso pubblico;
H) di conoscere ed accettare gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento per i pubblici
dipendenti di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e del Codice di comportamento dell’Ente approvato
con la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 42 del 29.04.2014 e d'impegnarsi ad osservare le
prescrizioni ivi contenute in merito alla condotta del professionista indicato per l'incarico in oggetto,
sapendo che eventuali violazioni a tali obblighi di condotta determineranno ex lege la risoluzione
del contratto;
I) che la Società non ha conferito incarichi nell'ultimo triennio e che non ha in corso rapporti di
lavoro di qualunque tipo con persone che abbiano cessato il proprio rapporto d'impiego con
l'Unione Comuni Modenesi Area Nord nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e
che abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio presso l'Ente, poteri autoritativi o negoziali per
conto dello stesso Ente;
L) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13
paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679 contenuta nel bando;
M) che la Società indica, per lo svolgimento dell'incarico di Temporary Manager di cui
all'oggetto, il Dott. / la Dott.ssa _______________________________________ in qualità di □
dipendente / □ collaboratore / □ socio della Società, il/la quale è in possesso dei requisiti speciali
e generali prescritti dal bando, come da dichiarazione allegata (è obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la dichiarazione del professionista)
…….……, lì ……………….

(Firma del dichiarante)

