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Gaggiano 12 maggio 2021        

 Prot.24 /2021 rev1 

Spett.le SasomSrl 
Via Meucci, 2 
20083 Gaggiano (MI) 
sasom@lamiapec.it 
 
 

“Allegato A – Avviso di manifestazione d’interesse per nomina amministratore unico società a 

partecipazione pubblica Sasom srl 

 
 

__ l __ sottoscritt_   _____________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di essere ammess__  a partecipare alla procedura indetta da Sasom Srl, Via Meucci, 2 – 20083 Gaggiano (MI), per nomina 

amministratore unico società a partecipazione pubblica Sasom srl 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il caso di 

formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, ai 

sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A  
 

a) di essere nat_  a  _______________ (Prov. ___) il ________, e residente a _______________, (Prov. __) in 

 Via _________________________________ n° ____, CAP ______; n° cell. ______/__________________; 

mail ____________________________@_____________________; 

P.E.C. ______________________________@____________________; 

 

b) di essere domiciliat__ a _______________(Prov. ___) in Via ________________, n° ____, CAP ___________; 

 
c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

3) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che non sia stato condannato aduna pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2383 del Codice 

Civile); 

5) di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e/o condanne o 

provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

6) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o presso soggetti 

privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a 

seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

http://www.sasom.it/
mailto:sasom@lamiapec.it


 

 

 
 
 
 
 
Sasom srl       T. +39. 02.494.676.82 - F. +39. 02.834.728.30              

Società Ambiente del Sud Ovest Milanese    www.sasom.it – email: segreteria@sasom.it 

       PEC: sasom@lamiapec.it 

Sede Legale – Via A. Meucci, 2 – 20083 Gaggiano (MI)  Partita Iva e Codice Fiscale: 13264390157 

Sede Operativa – Via Leonardo Da Vinci, 19   R.E.A. n. 1634975 

20083 Gaggiano      Capitale Sociale € 290.757,58 i.v. 

 

8) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse; 

9) di non aver avviato azioni legali nei confronti della Società Sasom Srl nell’ultimo triennio; 

10) di non trovarsi nella preclusione prevista dall’art. 1, comma 734 della legge n. 296 del 27dicembre 2006 

(Finanziaria 2007), così come modificato dalla legge n. 69 del 18 giugno2009 all’art. 71 “Non può essere nominato 

amministratore di ente, istituzione, aziendapubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo 

ricoperto nei cinque anniprecedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”. 

 

 
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. titolo di studio……………………………………………………………………....; 

2. esperienza professionale nell’ambito di aziende a partecipazione pubblica…………………; 

3. eventuale partecipazione a master/corsi di specializzazione ………………………..; 

4. conoscenza e familiarità con le principali tecnologie informatiche in ambito gestionale. 

 
Si allega alla presente: 

➢ la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

➢ un dettagliato curriculum vitae. 
 
 
 
Il sottoscritto dà il consenso Sasom Srl, per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini 
dell’espletamento dello svolgimento della procedura. 
 
 

Luogo e data In Fede 

Lì, ________________ _____________________________________ 
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