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Oggetto: Dichiarazione di disponibilità 

 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome   

nato a _________________________________________________ Prov.   

Il ________________________ Codice Fiscale ________________________  

residente in: 

Via _________________________________________________________ n.   

Città ______________________________________ CAP ___________ Prov.   

Tel. ab. ___________________ Tel. uff. ___________________ Cell.   

Fax ________________ E-mail ____________________ @   

 

essendo interessato alle seguenti posizioni: 

  

  

  

 

propone la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 

445/2000, 

DICHIARA 

� di essere cittadino europeo; 

� di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

� di aver preso visione del documento GTT SpA “Regolamento nomine Enti partecipati” approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06/05/2014 (in particolare dell’art. 5 
“Impedimenti alla nomina o designazione”) e di accettarne le prescrizioni; 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità 
previste per la carica di Consigliere Comunale secondo le norme della disciplina vigente in 
quanto applicabili e dall’ordinamento dell’Ente, Istituzione od Azienda per cui è candidato; 

� di non aver ricoperto alcuna carica, su nomina di GTT SpA, nella Società/Ente per cui è 
candidato per un periodo complessivamente superiore a 10 anni, ovvero di non raggiungere tale 
periodo con la nuova nomina; 

�  di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi 
sui provvedimenti e sulle attività della Società/Ente per cui è candidato; 

�  di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto al presente incarico, non avendo – 
tra le attività esercitate – interessi direttamente od indirettamente in contrasto; 



� di non avere rapporti economici e di non essere in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, 
partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con la Società/Ente per cui è 
candidato (ad eccezione che si tratti di rappresentante uscente); 

� di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di Ente, 
Istituzione, Azienda pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in 
perdita tre esercizi consecutivi; 

� � DI ESSERE SOGGETTO alla disciplina prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 
s.m.i. in quanto Dipendente Pubblico dell’Ente/Amministrazione ______________________ 
_____________________________ Via __________________________________ n. 
________ Città ______________________________ e pertanto fornisce in allegato alla 
presente specifica autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dall’Ente 
stesso. 

� � DI NON ESSERE SOGGETTO alla disciplina prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 
165 e s.m.i. in quanto: 

� Non Dipendente Pubblico. 

� Dipendente Pubblico dell’Ente/Amministrazione _________________________________ 
___________________ Via __________________________________ n. ________ Città 
______________________________ ma di essere esente dal fornire specifica 
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dall’Ente stesso, in quanto: 
 ____ 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.Lgs. 235 del 31/12/2012 “Testo unico 
delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

� di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39 del 08/04/2013 
“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

� di impegnarsi al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali dimissioni anche a GTT SpA – Legale 
Societario e Partecipate; 

� di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e la 
pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, ove 
sopraggiunga in corso di mandato. 
 

In fede. 

_________________________________ 

(firma) 

Torino ___________________ 

 


