
Alla So.Re.Sa. S.p.A.  

Centro Direzionale di Napoli  

 Isola F9 – Palazzo Esedra  

80143 – Napoli  

PEC: avvisoodv@pec.soresa.it  

  

  

  

  

Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per i membri dell’Organismo di Vigilanza So.Re.Sa. Spa  

  

Il sottoscritto_____________, nato a ___________, (___), il ____________, residente in ____________  
(____), C.A.P. __________, alla _________________, n.____, C.F. ______________________, indirizzo 

PEC:_________________________(obbligatorio)  

  

CHIEDE  

  

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico di selezione, per l’Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. Spa  

  

 A tal fine dichiara:  

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445:  

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;  

b) Godere dei diritti civili e politici; i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti civili e 

politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza e 

padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;  

c) Laurea Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento; 
d) Non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese;   

e) Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice 
civile;   

f) Non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50  

(fermo restando che non si applicano al presente procedimento i commi 7, 8 e 9 dell’art. 80);  

g) Non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

h) Non avere procedimenti penali pendenti, non aver riportato condanne penali o essere stato 
destinatario di provvedimenti che abbiano comportato l’applicazione di misure di prevenzione e/o 

interdittive anche di tipo cautelare ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;   

i) Non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 

j) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali con So.Re.Sa. Spa o in rapporti 
di coniugio, parentela o affinità con i componenti di tutti gli organi sociali e/o con il personale 

dipendente di So.Re.S.a Spa; 

l) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia, né in 
alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;   

m) Essere consapevole del dovere di comunicazione tempestiva a Soresa Spa in ordine 

all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.  

  

Allega alla domanda la seguente documentazione:  



1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;  

2) Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato del Curriculum Europass con 

evidenza di eventuali requisiti preferenziali; il Curriculum Vitae dovrà contenere la dichiarazione 
di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 
445/2000, nonché autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente in materia di privacy;   

3) Relazione di accompagnamento al Curriculum Vitae, nella quale dovranno essere evidenziati e 

descritti gli elementi rilevanti ai sensi del paragrafo “CRITERI DI SELEZIONE” (max n.4 pagine).  

  

Il sottoscritto si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di indirizzo 

o recapito telefonico, sollevando SORESA da ogni responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza 
dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del cambiamento di recapito.  

  

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679), il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del 

procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le 
modalità stabilite per legge o per regolamento.  

  

Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:  
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 

nell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. e ii.;  

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che sono 
a sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

e ss.mm. e ii.  
  

  

 Napoli             FIRMA   

  

  

  


