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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI 

DEL D.LGS. 231-2001 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 
NOTORIO 

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  ……………….……………………….…….……………………………  nato 
a 

…………………………………………………il ………………………… codice fiscale 

……………………………..……… residente a ….…………………….………………(Prov. ………) 

via/piazza ………………………………….…………………………. n. …………… (CAP ……………), 

telefono …………………………, mail pec ………………………………………… 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

• visto il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Igs., 231/2001 di DMO 

Piemonte scrl   

• visto il “Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  

2022- 2024” adottato dalla società DMO Piemonte scrl.. 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. di avere cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea; 

2. di avere pieno godimento di diritti civili e politici; 
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3. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

4. di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica 

Amministrazione o altro ente pubblico per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

6. di non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione 

che abbia riportato una condanna di primo grado ai sensi del d.l.gs. 231/2001, ove risulti 

dagli atti l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui 

l’interessato era componente), secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 1 lett. d) d.lgs. 

231/2001. Ai fini della condanna equivale anche il cd. “patteggiamento” ai sensi del 

d.lgs. 231 citato; 

7. di non svolgere funzioni e responsabilità operative nella Società (i.e. qualsiasi attività 

che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società), né essere 

legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o 

prestazione d’opera; 

8. di non avere svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico – 

amministrativo di DMO Piemonte scrl. nel triennio precedente la nomina; 

9. non essere Revisore Unico di DMO Piemonte scrl o aver svolto tale incarico nell’ultimo 

triennio precedente la nomina; 

10. di non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile 

al coniugio), parentela o affinità fino al quarto grado con gli amministratori della 

Società; non essere in rapporto di parentela, con qualsiasi dipendente della Società, 

entro il quarto grado in linea diretta o collaterale; 

11. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società, né essere legato 

alla Società da interessi economici o rapporti di natura patrimoniale (ad es.  

partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto 

d’interessi (fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società per la carica di 

membro dell’ODV). Si richiamano altresì le situazioni di conflitto di interesse indicate 

dal Codice etico della Società; 
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12. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/13; 

13. di non avere condanne penali o dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze 

penali in corso o procedure concorsuali fallimentari in atto; 

14. di non avere rapporti di lavoro, collaborazioni in qualsiasi forma, di mandato con DMO 

Piemonte e / o Regione Piemonte 

15. di non avere provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini 

Professionali nel caso che il nominando sia iscritto presso i medesimi; 

16. di non avere ogni altra causa di inidoneità, inclusa la malattia collegata all’assenza 

dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi e quindi l’impossibilità 

dell’effettivo controllo. 

17. di    avere   diploma   di   Laurea   magistrale    in   materia  

 rilasciato dall’Università di  , conseguito il 

 ; 

18. di aver svolto per almeno dal  le funzioni di membro di organismo di 

vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 presso  

 ; 

19. di avere una copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico; 
20. di avere esperienza professionale desumibile da Curriculum Vitae. 

 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 

21. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato nell’avviso 

pubblico per la nomina del componente monocratico dell'organismo di vigilanza ai sensi 

del d.lgs. 231-2001, della bozza del Disciplinare d’incarico e da tutti i suoi allegati; che 

è a conoscenza ed accetta il Codice Etico di DMO Piemonte scrl.; 

22. di prendere atto che DMO Piemonte scrl ha adottato un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo c.d. "Modello 231/01", integrato con le misure di prevenzione 

della corruzione ed obblighi in materia di trasparenza (L.190/2012 e D.lgs 33/2013) 

al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e 

l’applicazione delle relative sanzioni. 
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  , lì    
 
 
 

(Firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 

N.B. La presente istanza è sottoscritta dall’interessato ed inviata assieme ai seguenti allegati: 

A. la presente domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione requisiti ex 

art. 45 e 46 del DPR n. 445/2000 (Allegato A); 

B. Allegato B_Modulo privacy; 

C. Allegato C_Disciplinare d’incarico sottoscritto; 

D. Curriculum Vitae; 

E. Relazione Illustrativa delle esperienze significative; 

F. Copia fotostatica di valido documento di identità e codice fiscale; 

G. Eventuale altra documentazione (specificare). 


