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ALLEGATO N. 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: SO.GE.M.I. – Procedura pubblica per nomina Membri Organismo di Vigilanza. 
 
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 qualità di (è possibile barrare entrambe le caselle): 
 

□ Presidente 

□ Componente Esterno 

 
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 generali di ammissione: 

 
a) di non avere deleghe operative presso SO.GE.M.I. S.p.A.;  
b) di non avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con il vertice aziendale e/o con ammini-

stratori esecutivi della Società, con soggetti apicali in genere;  
c) di non intrattenere direttamente, indirettamente o per conto terzi, né aver intrattenuto relazioni econo-

miche con la società e/o con gli amministratori esecutivi. Ove intrattenute, tali relazioni economiche non 
devono essere state di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudi-
zio; oppure, devono essere state prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso 
Organismo di Vigilanza oppure quali attività di sindaco nell’ambito di organi di controllo interni alla Società; 

d) di non essere titolare, direttamente o indirettamente, o per conto di terzi di quote di partecipazione della 
Società di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una notevole influenza sulla Società né 
partecipare a patti parasociali per il controllo della società stessa; 

e) di non essere ex dipendente, amministratore o sindaco di società in cui grava o ha gravato un provvedi-
mento 231;  

f) di non essere stato rinviato a giudizio o aver subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il 
c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;  

g) di non aver subito una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese. 

h) di essere in possesso, o stipulare, al momento dell’affidamento dell’incarico, adeguata polizza assicurativa 
obbligatoria ai sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11.  

 

DICHIARA, con riferimento ai requisiti di formazione e di esperienza professionale: 

□ di possedere una laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia o Giurisprudenza o titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto equipollente; 
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□ di aver maturato esperienze di durata complessiva almeno quinquennale, come membro in Organismi di 

Vigilanza presso Società con almeno 40 dipendenti; 

□ di aver svolto per almeno tre anni le funzioni di membro dell’ODV ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 in so-

cietà/enti di diritto privato controllate/i e/o partecipate/i da Pubbliche Amministrazioni. 

 

DICHIARA, altresì: 

 
 di accettare i contenuti dell’avviso 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 dichiara-
zione viene resa. 

Data e Firma 
 

____________________________ 
 
N.B. 
Al presente documento dovranno essere allegati: 
 

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

 curriculum vitae aggiornato. 

http://www.sogemispa.it/

