
Proposta di candidatura inviata Allegato A) all’Avviso
 PEC
 Racc. a.r.
 Consegna a mani

Proposta di candidatura per la nomina quale componente del Collegio Sindacale  o revisore 
legale della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi

Al Sig. Presidente della Provincia f.f.
Avv. Domenico TANZARELLA
Via A. De Leo, 3
72100  -  B R I N D I S I
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (Cognome) (nome)

nato/a a _____________________________ (prov. ____) il ______________________________ 

e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in 

via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________

telefono ___________________________ e/o indirizzo Pec _________________ (se posseduto).

Codice fiscale n. ___________________________

P R O P O N E
la propria candidatura per:1 
(segnare solo la nomina per cui si presenta la candidatura)

 la nomina quale componente il Collegio Sindacale della “Società Santa Teresa S.p.A.” della 
Provincia di Brindisi. 

 La nomina quale Revisore dei Conti della “Società Santa Teresa S.p.A.” della Provincia di 
Brindisi. 

A TAL FINE

La/Il sottoscritta/o ________________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o 
ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità,

D I C H I A R A
(REQUISITI GENERALI):
 di  essere  nato/a  a  _____________________________  (prov.  ____)  il 

____________________ ,  di  essere residente a __________________________________ 
(prov. ____) in via/piazza ________________________________________ n. _________

1 Se il candidato intende concorrere per entrambe le nomine, deve compilare due distinte domande, per ciascuno dei due 
ruoli cui intende concorrere.
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 c.a.p. _________
telefono  ________________________________  Codice  fiscale  n. 

______________________  indirizzo e-mail  ____________________________ indirizzo pec 
________________________

 di  essere  in  possesso  della  seguente  cittadinanza  (indicare  quale  
_____________________________)

(REQUISITI SPECIFICI):

a) di possedere a far data dal ____ l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso 
il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  in  applicazione  del  decreto 
Legislativo n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 
145;

b) di essere iscritto a far data dal ____ a norma dell’art.  2397 comma 2° del c.c. 
negli  appositi  albi  professionali,  individuati  con il Decreto del Ministero della 
Giustizia 29.12.2004, n. 320 ( specificare quale);

c) di  essere  professore/ssa  universitario/a  di  ruolo,  in  materie  economiche  o 
giuridiche, e, nello specifico, in _____________________ a far data da ______, 
presso ________________________ (in alternativa al requisito di cui al precedente punto  
b) .

INOLTRE, DICHIARA

 di aver preso visione del vigente Statuto della Società “Santa Teresa S.p.A” approvato con 
ultima  delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  25  del  28.09.2017,  della  deliberazione  del 
Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009 relativa agli indirizzi e ai criteri per la nomina 
dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società nonché 
del relativo Avviso Pubblico e di accettarli, in ogni loro parte. 

 di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere provinciale;

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilità  previste  dall’art.  53  del  D.  L.gs.,  n. 
165/2001;

 di  non  versare  in  nessuna  delle  cause  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  riportate 
nell’Avviso Pubblico e, specificatamente:
a) di non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel  

quale  rappresenta  la  Provincia  e  che  a  proprio  carico  sussiste  la  condizione  di 
indipendenza e obiettività, come prevista dall’art. 10 del d.lgv. n° 39 del 27.01.2010; 

b) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di fallimento e non è stato componente  
di consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni antecedenti 
all’avviso pubblico per cui si concorre; 

c) non ha  riportato  condanne a  pene che comportino  l’interdizione,  anche temporanea,  dai 
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

d) non ha liti  pendenti  con la provincia ovvero con l’ente,  azienda o istituzione presso cui  
dovrebbe essere nominato; 

e) non  si  trova  in  una  delle  condizioni  previste  dal  d.lgs.  267/2000  al  titolo  III,  capo  II  
“Incandidabilità,  ineleggibilità,  incompatibilità”,  con  riferimento  all’organismo 
presso cui dovrebbe essere nominato;

f) non sussiste a proprio carico la preclusione prevista dall’art. 1, comma 734 della legge n.  
296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla legge n. 69 
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del 18 giugno 2009 all’art. 71 secondo cui “Non può essere nominato amministratore  
di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico  
chi,  avendo  ricoperto  nei  cinque  anni  precedenti  incarichi  analoghi,  abbia  
registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per  
ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”. 

g) A proprio  carico  non è  stato  adottato  alcun provvedimento  di  revoca da  un incarico  di 
rappresentante della Provincia per motivate ragioni comportamentali; 

h) Non  ricopre  la  carica  di  segretario  e/   presidente  di  partiti  politici  a  livello  comunale, 
provinciale, regionale e nazionale; 

i) Non è legato da rapporti  di coniugio, di parentela ed affinità, entro il quarto grado, con 
l’Amministratore  unico  della  società,  il  Presidente  della  provincia,  i  consiglieri  
provinciali, il Segretario generale e i dirigenti della Provincia

j) A proprio carico, infine, non sussistono le ragioni di inconferibilità e incompatibilità di cui 
al D.lgv. n. 39/13, ne ricorre alcuna delle circostanze di cui all’art. 248 comma 5 del  
d.lgv. 267/00.

 Di non aver subito provvedimenti  disciplinari  irrogati  o in corso di irrogazione,  da parte di 
Ordini Professionali nel caso che il nominando o il designando sia iscritto presso i medesimi.

 che gli stati, qualità personali e fatti indicati nel curriculum vitae allegato alla presente domanda 
corrispondono al vero.

DICHIARA, INFINE,

il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali comunicazioni 
relative alla presente procedura ( è preferibile una PEC)

__________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii..

IN FEDE

Data, _____________________________

Firma2

______________________

Allega alla presente:
1. un curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto3, comprovante il  

possesso  dei  requisiti  ivi  richiesti  per  la  suddetta  nomina,  reso  nella  forma  
dell’autocertificazione e con liberatoria per la privacy;

2. documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. solo per le candidature presentate in forma cartacea, tutta la documentazione deve essere  

riprodotta e consegnata anche in formato elettronico.

2 Digitale se l’invio è telematico
3 digitalmente se l’invio è telematico
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