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ALLEGATO N. 1  
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI SO.GE.M.I. S.p.A. 

 
Responsabile del Procedimento: Dott. Eugenio Bordogna 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________ Provincia di_______,  il __________________________, 
residente nel Comune di ________________________________, Provincia di ______________________,  
via___________________________________________________________________________________,  
tel. n. ________________________, fax n. ______________________, indirizzo posta elettronica 
__________________________________________________________________________________,  
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE 

 
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 alla immediata segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA IN MERITO AI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 Di essere in possesso della Cittadinanza italiana ovvero in uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale 
ultimo caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta); 

 Di essere in possesso del Pieno godimento dei diritti civili e politici; (non essere stati esclusi dall'eletto-
rato politico attivo e passivo); 

 Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del decreto legislativo n. 
58/98 (TUF) e della direttiva del Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2013, ferme restando 
le disposizioni decreto legislativo n. 39/13; 

 Di non essere collocati in stato di quiescenza; 

 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 inva-
lidità non sanabile, ovvero licenziato da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo 
ascrivibili ad inadempimento del dipendente. 

 Di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti sottoposti a procedure con-
corsuali fino a due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto ha durata di tre 
anni dalla data di assoggettamento alle procedure; 

 Di non essere in lite, valutata come significativa, con SO.GE.M.I S.p.A. e/o con il Comune di Milano e/o 
con Società Partecipate dal Comune di Milano; 

 Di non essere titolare, socio, amministratore, soggetto con poteri di rappresentanza legale di imprese 
esercenti attività concorrenti o comunque connesse con SO.GE.M.I S.p.A.  fatto salvo che in caso di 
aggiudicazione del bando di assumersi l’impegno di rimuovere tale incompatibilità alla data di avvio del 
rapporto di lavoro con SO.GE.M.I S.p.A.   

Luogo e data: ______________________ 
Firma 
 

__________________________________    Allegato 1. 

 



2 

 

DICHIARA IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA 
DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi del D.Lgs. 8 Aprile 2013 N. 39 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato/a a _________ il _____________, 
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, sotto 
la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

         che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità, né incompatibilità ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per il conferimento dell’incarico presso SO.GE.M.I. S.p.A.; 

 
         che nei propri confronti sussistono le seguenti cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per il conferimento dell’incarico presso SO.GE.M.I. S.p.A. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
e di impegnarsi a rimuoverle ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 
39/2013; 
 
        di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 
        di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 la presente 
dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A.; 
 
        con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto autorizza espressamente il trat-
tamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto ai sensi e per gli effetti del Regola-
mento UE 679/2016. 

 
Luogo e data: ______________________ 

 
Firma 

 
__________________________________ 
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DICHIARA IN MERITO AI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 Di essere in possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (vecchio e/o nuovo ordinamento). 
In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere accompagnato dal provvedimento di 
riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 Di avere minimo quindici anni di esperienza lavorativa in ruoli di responsabilità direttiva, di cui almeno 
cinque in ruoli dirigenziali direttivi apicali (amministratore delegato, direttore generale, direttore ope-
rativo di business, direttore di funzione di business). 

 Di avere minimo 10 anni di esperienza professionale in ruoli di responsabilità direttiva in uno o più dei 
seguenti settori di attività: 

o Settore alimentare  

 Mercati Agroalimentari all’Ingrosso: 

 Grande Distribuzione Alimentare (GDO, DO, Cash & Carry, Discount);  

 Industria Agroalimentare (trasformazione, produzione, conservazione, 
commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli-alimentari); 

o Settore infrastrutture di mobilità:  

 Grandi Infrastrutture di mobilità di merci e persone (a titolo esemplificativo 
si citano Stazioni ferroviarie, Aeroporti, Interporti, Porti commerciali). 

o Settori economici affini al settore alimentare e/o al settore infrastrutturale e comple-
mentari con l’attività svolta dalla Società. 

 

Luogo e data: ______________________ 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 

DICHIARA, ALTRESÌ: 
 

 Di non essere a conoscenza di avere rapporti di parentela/affinità entro il quarto grado con dipen-

denti o amministratori o collaboratori di SO.GE.M.I. S.p.A. o, al contrario, di essere a conoscenza 

della seguente situazione di parentela/affinità __________________________________________ 

 di accettare i contenuti del bando di concorso pubblicato da SO.GE.M.I. S.p.A.; 

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

Luogo e data: ______________________ 
 

Firma 
__________________________________ 
 

http://www.sogemispa.it/
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N.B. 
Alla presente domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 

a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b)  Curriculum Vitae, riportante tutte le necessarie informazioni attinenti al profilo 
formativo e professionale ed idonee a valutare la candidatura; 

d)  Lettera di Motivazione (massimo 3 pagine A4) in cui vengono esplicitate le principali 
competenze professionali maturate in relazione al ruolo di Direttore Generale e alle sfide di 
business della società. 

 


