
Allegato a decreto del Sindaco 

AVVISO

Che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  provvedere  all'individuazione  e
designazione per l'assemblea di  V.E.R.I.T.A.S.  Spa,  “veneziana energie risorse idriche
territorio ambiente e servizi”, Santa Croce n. 489 – Venezia di un n. 1 componente del
collegio sindacale;

Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza ed
attitudine  professionale,  nonché  dei  requisiti  di  eleggibilità, conferibilità  e  compatibilità
stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia, a comunicare per iscritto la
propria  disponibilità  mediante  domanda  in  carta  semplice  redatta   sulla  base
dell’apposito  modello  allegato  al  presente  avviso,  e  corredate  di  copia  non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario, del codice
fiscale, e dal curriculum formativo e professionale datato e firmato, da far pervenire,
stante l'urgenza di  procedere,  entro e non oltre le  ore 12.00 del   giorno 15/07/19
presso:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia, sito in Corso del Popolo
1193 Chioggia – indirizzandola a Sig. Sindaco, presso Settore Ragioneria, servizio
Società Partecipate; 

2. a mezzo raccomandata  a.r. (fa fede la data di arrivo al protocollo comunale entro
la scadenza sopra indicata) indirizzandola a Comune di Chioggia, Corso del Popolo
1193, 30015 Chioggia, Ve – attenzione Sig. Sindaco, presso Settore Ragioneria,
servizio Società Partecipate).

3. oppure mediante PEC  all’indirizzo mail: chioggia@pec.chioggia.org.  
Nel  caso  di  invio  delle  candidature  tramite  PEC  si  precisa  che  l’istanza  della  candidatura,
corredata di tutti gli allegati indicati, dovrà essere firmata digitalmente, utilizzando un certificato di
firma digitale  in  corso di  validità,  o  in  alternativa  potrà  essere inviata tramite  PEC una copia
scansionata di istanza con firma autografa dell’istante con in allegato copia (non autenticata) di un
documento valido di identità dell’istante. Si ricorda che vanno allegati anche copia semplice di
documento di identità, del codice fiscale e del Curriculum Vitae (il quale va sottoscritto e
datato).
Si precisa che:

 I  documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti  in formato pdf e
comunque sempre non modificabile;

 non devono essere inviati documenti con i seguenti formati: doc, rlf, xls, odf;
 non saranno prese in considerazione le domande di candidature che pervenute via PEC

qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate;

Si precisa che le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza indicata dal
presente avviso non verranno prese in considerazione.

Al fine di facilitare la gestione al protocollo, si raccomanda di indicare anche nell'oggetto
(anche  in  caso  di  PEC)  la  seguente  dicitura:  “manifestazione  di  interesse  per
l'individuazione e designazione di un componente del Collegio Sindacale di VERITAS spa”
e di indirizzarla al Sig. Sindaco, presso Settore Ragioneria, servizio Società Partecipate.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione del  recapito  da  parte  del  concorrente,  da  eventuali
disguidi  postali,  o  comunque  da  qualsivoglia  motivazione  per  cui  la  domanda  non
pervenga agli indirizzi di destinazione nei termini precisati.
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Le  proposte  di  candidatura  dovranno  essere  redatte  in  carta  semplice,  debitamente
sottoscritte,    secondo  il  fac-simile  che  si  allega  alla  presente,  contenente,  tra  le  altre,
l’indicazione  delle  proprie  generalità  complete,  dei  propri  recapiti,  e  le  dichiarazioni,
espresse ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità, circa il possesso dei requisiti previsti in materia, ed in
merito  alla  propria  posizione  in  relazione  alle  cause  di  inconferibilità/incompatibilità
previste da leggi e regolamenti dell'Ente. 

Alle  proposte  di  candidatura  va  sempre allegata  copia  fotostatica  non autentica  di  un
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, copia fotostatica del codice fiscale, e curriculum vitae aggiornato   datato e firmato
che ricomprenda l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti.

La  presente  procedura ha valore esplorativo e i  suoi  esiti  non comportano obbligo di
individuazione dei profili richiesti e non da corso a graduatorie.

Il Responsabile del Procedimento per la raccolta delle candidature ai sensi dell’art. 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dr. Mario Veronese.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (come integrato e modificato dal
D.Lgs. 101/2018 in attuazione del regolamento europeo 2016/679 GDPR) si informa che i
dati  personali  comunicati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  concernenti  il
presente  provvedimento.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  relativi  ai
candidati  è  il  dr.  Mario  Veronese.  Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  dai
competenti  uffici  del  responsabile  del  procedimento.  Il  conferimento dei  dati  ha natura
obbligatoria.  Il  mancato conferimento  non  consente  l’espletamento  dell’istruttoria  delle
candidature.  I  dati  saranno oggetto  di  comunicazione  e  di  diffusione  nei  limiti  previsti
dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 e smi. Gli interessati godono
dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi.

IL  SINDACO
  Arch. Alessandro Ferro

SEGUE FAC-SIMILE DOMANDA
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FAC SIMILE PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Al Sindaco del Comune di Chioggia
c/o Settore Ragioneria - servizio Società Partecipate
corso del Popolo 1193
30015 Chioggia (Ve)

Il/La sottoscritto/a ………………………...……………… nato/a  a ………………....................
  
residente a …………………………. in via/piazza ……………………………....…....… n….....

codice fiscale …..................................... recapito telefonico ……………….............…………

recapito e-mail…………………………...

presenta

la propria candidatura per la designazione, da parte del Sindaco del Comune di Chioggia,
all'interno di  V.E.R.I.T.A.S. Spa, “veneziana energie risorse idriche territorio ambiente e
servizi”, Santa Croce n. 489 – Venezia al ruolo di:

 membro del Collegio Sindacale

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  e  delle
conseguenze  previste  dall'art.  75  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  in  ordine  alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità

dichiara

1. di  essere  cittadino/a  italiano/a  oppure  (indicare  Stato):
_________________________________________________________________;

2. di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________

3. di  svolgere  la  seguente  professione  od  occupazione  abituale:
__________________________________________________________________

4. di ricoprire al momento di presentazione della domanda e/o di aver ricoperto nei due anni
precedenti  le  seguenti  cariche  ed  incarichi  presso Società,  enti,  aziende  ed  istituzioni
(specificare per ciascuno: carica/incarico; società/ente/azienda/istituzione; data di inizio e
di cessazione):

a)  carica/incarico:_____________________________________________
Società/Ente/azienda/istituzione:_______________________________
periodo (dal/al):_____________________________________________

 b)  carica/incarico:_____________________________________________
 Società/Ente/azienda/istituzione:_______________________________
 periodo (dal/al):_____________________________________________
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c)  carica/incarico:_____________________________________________
 Società/Ente/azienda/istituzione:_______________________________
 periodo (dal/al):_____________________________________________

continua….

5. di non trovarsi, al momento della presentazione della propria candidatura, nelle situazioni di
inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. 39/2013 e di
essere  informato/a  che  l'efficacia  dell'eventuale  nomina  è  condizionata  alla  successiva
presentazione,  al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  delle  specifiche  dichiarazione  di
insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste di legge.

oppure in alternativa al punto precedente n. 5:
5 bis l'eventuale sussistenza, al momento di presentazione della candidatura, di una o più delle
seguenti  situazioni  di  inconferibilità  e/o  incompatibilità  previste  dal  D.Lgs.  39/2013,  che  di
seguito si dettagliano:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6 di godere dei diritti civili e politici.

7 di non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado con 
i componenti  degli Organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune (per i componenti
del collegio sindacale vige l'art. 2399 del codice civile), e di non trovarsi negli altri casi di 
incompatibilità  espressamente  previsti  dalla  legge  o  dalle  specifiche  indicazioni  di  
ANAC (autorità nazionale anticorruzione).

8 di non trovarsi in stato di conflitto di interessi e di non avere liti pendenti rispetto all’ente,
azienda o istituzione per cui presenta la propria candidatura e/o con il Comune stesso; 

9 di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere
comunale;  

10 di avere il possesso dei requisiti di  di onorabilità, professionalità e autonomia di legge;

11 di essere a conoscenza di quanto previsto all'art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 “(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007)” concernente la pubblicità degli incarichi di amministratore ed alle
disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 33/2013.

12 di  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  da  un  pubblico  impiego  precedentemente
conseguito  in  una  Pubblica  Amministrazione,  nonché  di  non  essere  decaduto  da  un
precedente  impiego per  aver  conseguito  la  nomina  mediante  decreti  falsi  e  viziati  da
invalidità non sanabile.

13 di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 e  del C.C: “Non
può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415],
il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
[28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2380 bis; 32 c.p.]”

14 di essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia,
o,  se non iscritti  in  tale registro,  iscritti  negli  albi  professionali  tenuti  dagli  ordini  e dai
collegi  individuati  con  decreto  del  Ministro  della  Giustizia  29  dicembre  2004  n.  320
(Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro), o
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (rif. art 2397 C.C).
INDICARE L'ALBO O REGISTRO DI ISCRIZIONE_______________________________
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15 di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.  2399 del codice
civile: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:  a) coloro che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo  2382; b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto
grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli  amministratori  delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle
società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle
società di revisione legale (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa
di decadenza dall'ufficio di sindaco [2231].

16 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 248, comma 5 del D. Lgs. 267/00: “...gli
amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver
contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi
del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore,
di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed
organismi pubblici e privati...”.

di essere informato/a e consapevole che:
 che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196  (come integrato e modificato dal

D.Lgs.  101/2018  in  attuazione  del  regolamento  europeo  2016/679  GDPR)  i  dati  personali
comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità concernenti il presente provvedimento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai candidati è il dr. Mario Veronese. Il
trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  dai  competenti  uffici  del  responsabile  del
procedimento.  Il  conferimento  dei  dati  ha natura  obbligatoria.  Il  mancato  conferimento  non
consente  l’espletamento  dell’istruttoria  delle  candidature.  I  dati  saranno  oggetto  di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 20 giugno
2003, n. 196 e smi. Gli interessati godono dei diritti  previsti  dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e smi.

 il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  e  il  mancato  conferimento  non  consente
l'espletamento dell'istruttoria della candidatura;

e quindi di autorizzare il trattamento dei dati personali come indicato.

Allega:
A Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai

sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
B Copia fotostatica del Codice Fiscale
C Curriculum vitae aggiornato dettagliato, datato e firmato

Data ………………………..      Firma ………………………………….
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