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Spett.le  

Città di Venaria Reale  

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

alla cortese attenzione  

del Sindaco  

Dott. Fabio Giulivi 

 

 

 

___  sottoscritt___      ___________________________________________________________________ 

nat___ a  ____________________________________ ( _____ ) il  ________________________ 

residente a  __________________________________________________________________  ( ______ ) 

in Via   ______________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale   ______________________________  P.IVA ____________________________________ 

Tel./fax/cell.  _________________________________________________________________________ 

email   _______________________________________________________________________________ 

PEC  ________________________________________________________________________________ 

 

presa visione del relativo avviso,  

 

propone 

 

la propria candidatura per svolgere l’incarico di Sindaco unico della società GESIN S.r.l. per il periodo 

che intercorre tra la data di efficacia della nomina e l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2023. 
 

A tal fine  

dichiara sotto la propria responsabilità 

ai sensi degli articoli. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 

 di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL e di possedere i 

requisiti di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla 

normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.; 
 

 l’inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso (provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa); 

 

 di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo le 

condizioni, modalità e prescrizioni previste dalle norme in materia; 
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 di aver svolto analogo incarico presso: 

 

Ente locale/Azienda speciale Ruolo Periodo dell’incarico 

   

   

   

 

 che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni coincide con 

l’indirizzo e i recapiti (telefono, fax, cell, email, PEC) indicati nella prima parte del presente 

documento; 

 

       oppure  

 

 che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente: 

 

Via   ___________________________________________________________ 

Tel./fax/cell.  ____________________________________________________ 

email   __________________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________________ 

 

 di accettare, sin d’ora, l’incarico in caso di nomina, alle condizioni indicate nel relativo Avviso 

pubblico; 

 

 di allegare alla presente: 

 curriculum vitae; 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità; 

 (eventuale) copia fotostatica di certificazione di iscrizione nell’Ordine professionale 

    menzionato. 

 

 di autorizzare il Comune di Venaria Reale e la società GESIN S.r.l. al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi delle norme vigenti in materia, per gli adempimenti di cui alla presente istanza. 

 

_______________, lì_______________ 

 

 

 Firma (leggibile) 
  

 ___________________________________ 

 


