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ALLEGATO N. 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: SO.GE.M.I. - Concorso Direttore Mercato Agroalimentare di Milano. 
Responsabile del Procedimento: dott. Eugenio Bordogna 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a 
a ___________________________, il __________________________, residente nel Comune di 
________________________________, Provincia di ________________________________,  
via _______________________________________________________________________________,  
tel. n. ________________________, fax n. ______________________, indirizzo posta elettronica 
__________________________________________________________________________________,  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto. 
 
A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno 
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47, 
D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA, con riferimento ai requisiti di partecipazione: 
1) Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, e di 

padroneggiare perfettamente la lingua italiana parlata e scritta; 

2) Di essere in possesso di diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Agrarie o in 
discipline affini ed attinenti anche conseguito all'estero, riconosciuto ai sensi della normativa 
vigente;  

3) Di aver svolto per almeno 5 (cinque) anni funzioni direttive o anche di studio e ricerca in mercati 
all'ingrosso di pubblico interesse o in enti pubblici anche a carattere scientifico, cui siano attribuite 
potestà e competenze nel settore commerciale e in quello degli approvvigionamenti e 
dell'alimentazione, ovvero nel settore distributivo o della distribuzione agricolo-alimentare o 
dell'attività di trasformazione e/o di conservazione dei prodotti agricoli-alimentari, anche presso 
organismi della Cooperazione; 

4) Di non essere escluso dall’elettorato attivo politico; 

5) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
presso società o altri enti per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato o dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da aziende o enti privati per giusta causa o 
giustificato motivo ascrivibile ad inadempimento; 

6) Di non aver raggiunto il limite di età massimo per il collocamento a riposo e di non trovarmi in stato 
di quiescenza, salvo l’applicazione delle esimenti previste dalla legge; 

7) Di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici; 

8) Di non svolgere attività in conflitto di interesse rispetto a SO.GE.M.I. e alle mansioni e responsabilità 
assegnati al Direttore. 
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 DICHIARA, altresì: 

- di accettare i contenuti del bando di concorso pubblicato da SogeMi; 

- di avere preso conoscenza della privacy policy di SO.GE.M.I. S.p.A. pubblicata sul sito isti-

tuzionale www.sogemispa.it e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 

 
Data e Firma 

 
____________________________ 

 
 
 
N.B. 
Al presente documento dovrà essere allegata: 
 

 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 

http://www.sogemispa.it/

