
Allegato A) all’Avviso

PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI LIQUIDATORE 
DELLA SOCIETÀ

Alla Domus Sociale Srl
Piazza del Popolo n.8

56029 S. Croce S.Arno (PI)

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________  (Cognome)

______________________________________  (nome)  nato/a____________________________  (prov.  ____)  il

______________________________  e residente a _________________________________________________

(prov.  ____)  in  via/piazza  ________________________________________  n.  _________  c.a.p.  _________

telefono  ___________________________  e/o  indirizzo  Pec  ______________________________________

Codice fiscale  _________________________________________ 

P R O P O N E

la propria candidatura per la nomina a liquidatore della Società Domus Sociale Srl

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità,

D I C H I A R A

a) di  possedere la  cittadinanza italiana o del seguente paese dell’Unione Europea …………………….............….;
b) essere iscritto, da almeno dieci anni, all'Albo professionale: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Ordine degli Avvocati (cancellare quello per il quale non risulta iscritto);
c) di non essere coniuge, congiunto, parente od affine fino al 4° grado dell'Amministratore Unico o di qualsiasi
dipendente della società Domus Sociale Srl;
d) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in corso che possano
recare pregiudizio allo svolgimento delle attività del liquidatore, né aver intrapreso azioni giudiziarie civili nei
confronti dei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e
Castelfranco di Sotto;
e)  di non ricoprire  cariche elettive presso i Comuni di  Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno, San
Miniato, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche
elettive entro l0 giorni dal perfezionamento della nomina;
f) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39 del
2013 rispetto all'incarico di cui al presente avviso;
g) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 
h) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 248, comma 5, del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 
i) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
j)  di  non intrattenere,  alla data di  accettazione dell'incarico,  rapporti  economici  o professionali  con la Domus
Sociale Srl cui la candidatura è riferita, e non trovarsi in altre situazioni di conflitto d'interesse con la società
stessa;
k) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti
per  aver  conseguito  dolosamente la  nomina mediante la  produzione di  documenti  falsi  o viziati  da invalidità
insanabile; 
l)  qualificata  e  comprovata  esperienza,  documentabile  a  richiesta,  in  relazione  a  procedure  di  liquidazione
coinvolgenti società partecipate da enti pubblici o società private;
m) non trovarsi in nessuna delle situazioni di seguito elencate: 
        (I) essere sottoposto ad una misura cautelare personale disposte dall'Autorità Giudiziaria; 
        (II) essere stato condannato o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., anche con sentenza
               non definitiva; 
        (III) essere sottoposto a un procedimento penale in relazione a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; 
        (IV) essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna con il beneficio della non menzione; 
        (V) avere procedimenti giudiziari in corso per i quali sia stato oggetto di informazioni di garanzia, o già stato



                rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio; 
         (VI) essere stato sottoposto a procedimenti di indagine, anche preliminari, per i quali sia stata poi richiesta
                 ovvero disposta l'archiviazione;
n)  di  possedere  il  titolo  di  studio:  _________________________________________  rilasciato  dalla
scuola/università ___________________________________ di ____________________________________;
o) di essere attualmente nella seguente condizione professionale: _______________________________________
___________________________________________________________________________________________ .

Data, _____________________________

                                                                                                                              Firma     

                                                                                                          ____________________________                      

Allega alla presente:

 curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per la suddetta nomina;

 documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce su ogni foglio;
 dichiarazione liberatoria privacy con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000

secondo il modello sotto indicato

Data, _____________________________

                                                                   Firma___________________________________________  

                                                     

Il sottoscritto dichiara di essere informato che : 

1) I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati, in forma manuale ed informatica, esclusivamente per le finalità connesse

agli atti di nomina. In relazione al trattamento dei dati gli interessati potranno esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.

7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

2) il responsabile del trattamento dati è l'Amministratore Unico della società Rag. Damiano Matteoli.

Il  sottoscritto dichiara inoltre  di  essere  a conoscenza  che sulla  domanda potranno essere  eseguiti  controlli  al  fine  di  accertare la

veridicità delle informazioni fornite ai sensi del DPR n.445/2000. 

____________________lì, _______________

firma _______________________________________________


