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Spett. 

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE 

S.P.A. 

Via Oreste Baratieri, 11 

VIA PEC: escocom@pec.it      38083 BORGO CHIESE (TN) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di Esperto in programmazione, finanza, 

controllo di gestione, consulenza aziendale, amministrativa, fiscale e societaria. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________      _______________________________ 
 (cognome)   (nome) 

 

nato/a  a _____________________________________ ( _____ ) il________________ 

C.F___________________________________ residente a __________________________ ( ____ ) 

in Via/Piazza ____________________________________________ Tel. _____________________  

con studio/domicilio in 1 _________________________________________________________ (__) 

Via/Piazza ____________________________________________ Tel. _______________________  

e-mail ______________________________ PEC _________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico in oggetto. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità 

contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria 

responsabilità e con finalità di autocertificazione,  

 

DICHIARA: 

 

1) di non aver riportato condanne, divenute definitive, per reati contro la pubblica amministrazione; 

2) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con codesta Società; 

 
1 Se diverso dalla residenza 
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3) di non essere in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con Amministratori di codesta 

Società; 

4) di non svolgere le funzioni di sindaco, consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale 

e regionale, di parlamentare nazionale o europeo; 

5) di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all’art. 9 co. 1 del d.lgs 39/2013, secondo 

cui: “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle 

pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte 

dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono 

incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce 

l'incarico”; 

6) di non incorrere nella situazione di cui all’art. 53, c. 16ter del d.lgs. 165/2001 o art. 21 del d.lgs. 

39/2013 (dipendente pubblico o titolare di incarico con poteri gestionali in enti di diritto privato 

in controllo pubblico, cessato dal pubblico impiego o dall’incarico da meno di tre anni che, negli 

ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nei confronti della Società E.S.Co. 

BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A); 

7) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale:  

a) iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

__________________ dal ______________ al n. ________; 

b) assenza di provvedimenti disciplinari che comportino il divieto, anche temporaneo, di 

esercizio della professione; 

c) avere regolarmente eseguito e fatturato, nel quinquennio antecedente alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda, prestazioni di consulenza in materie 

attinenti all’oggetto dell’avviso, nei confronti di enti pubblici o di società in controllo 

pubblico 2 , per un importo complessivo non inferiore ad euro 30.000, come di seguito: 

(indicare il Committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione e l’importo fatturato):  

Committente Oggetto Periodo esecuzione Importo fatturato 

    

    

    

 
2 Per la definizione di società in controllo pubblico si veda la definizione ex art. 2, comma 1, lett. m) oppure o) del d.lgs. 175/2016. 
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8) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla 

procedura comparativa;  

9) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva 

alcuna;  

10) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo PEC  

_______________ 

 

 

 

Data _______________________ Firma (in caso di firma digitale indicare solo il 

nome e cognome)  _______________________ 

 

 

Allegati:  

1) curriculum vitae datato e firmato 

  


