
  

 

 
 "A" - Istanza autocertificazione  
 Spett.le AFC TORINO SPA 
  C.so Peschiera 193 
  10141 TORINO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 

 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________il_________________________________________ 

titolare o legale rappresentante dell’ impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Provincia______ CAP_____________________________  

Stato_______________ Via____________________________c.f.______________ p.i._________________________________ 

Telefono__________________ fax__________________ e-mail___________________________________________________ 

P.E.C.__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 165/01 per il seguente profilo: 
 
⃝   Presidente Odv 
⃝   Componente OdV Dottore Commercialista 
⃝   Componente OdV Ingegnere 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 della Legge 445/00, 

  
DICHIARA 

a. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi 
dell’art. 3 del DPCM 7/02/1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche” occorre il possesso dei seguenti ulteriori 
requisiti di seguito riportati testualmente: godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

b. godere pienamente dei diritti politici e civili, e non essere interdetto, inabilitato, fallito; 

c. non essere incorso in provvedimenti disciplinari disposti dal competente Ordine; 
d. non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
e. di non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; 

f. non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione; 
g. di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado incluso con dipendenti o collaboratori di AFC 

Torino S.p.A. né con i Consiglieri d’Amministrazione, collegio Sindacale; 
h. non versare nella situazione di cui all’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 così come 

modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 (divieto di pantouflage); 
i. di non essere legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza  - ad 

eccezione dell’incarico di odV-  o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o 
da rapporti anche di natura non patrimoniale con membri del Consiglio di Amministrazione tali da compromettere 
l’indipendenza; 

j. non aver svolto nei tre esercizi precedenti alla candidatura, funzioni  di amministratore di imprese sottoposte a 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

k. non essere revisori dei conti presso AFC Torino SpA o presso il Comune di Torino; 
l. non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, anche di natura legale con la società. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
per il Lotto 1) Per n. 1 componente con funzione di Presidente (Odv1): 

a) Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati dal almeno anni dieci (10), con specifica e documentata esperienza 
in materia di Diritto Penale; 

b) Possesso di adeguata e comprovata esperienza di almeno anni cinque (5) in attività di monitoraggio, 
vigilanza e controllo relative agli ambiti definiti dal D.Lgs. 231/2001. 

c) Avere svolto nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del presente avviso, almeno 2 incarichi in Organismi di 
vigilanza di società  con più di 100 dipendenti e in società partecipate da Enti Pubblici e/o Privati 

 

per il Lotto 2 Per n. 1 componente (OdV2): 

a) Professionista in possesso di laurea specialistica o magistrale in economia  rilasciata da Università italiane o 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente,  iscritto all’albo dei dottori commercialisti 
da almeno dieci (10) anni e all’Albo dei Revisori contabili da almeno cinque (5) anni; 

b) Possesso di adeguata e comprovata esperienza, di almeno anni 5 (cinque) in campo di contabilità e 
bilancio; 

c) Avere svolto nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del presente avviso, almeno 2 incarichi in Organismi di 
vigilanza di società  con più di 100 dipendenti e in società partecipate da Enti Pubblici e/o Privati 

 

per il Lotto 3: Per n. 1 componente (OdV3): 

a) Professionista in possesso di laurea in Ingegneria rilasciata da Università italiane o titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente,  iscritto all’albo Ingegneri da almeno dieci (10) anni; 

b) Possesso di adeguata e comprovata esperienza, di almeno anni 5 (cinque) in campo aziendalistico con 
specifico riferimento all’organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, 

all’analisi, valutazione e gestione dei rischi in ambito di sicurezza ex D.Lgs.  81/2008; 
c) Avere svolto nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del presente avviso, almeno 2 incarichi in Organismi di 

vigilanza di società  con più di 100 dipendenti. 
 

 

 
 
________________ lì_______________ 
 Il legale rappresentante 
  (timbro e firma digitale) 

 


