
Allegato A 

 

Al Consiglio di Amministrazione di ATES S.r.l.  

Via Pastore, 2/4 20056 

Trezzo sull’Adda (MI) 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE  
DELLA SOCIETA’ AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI – A.T.E.S S.R.L.  

PER IL PERIODO 2022-2025 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                       

nat a                                                             prov.( )                                                il    

codice fiscale                                                        residente in                                                       

Cap                                            Via/Piazza                                                                         

Tel.                                                                            

 

chiede 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione, tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati, 
finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Società ATES. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 
445/2000 e che, nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 
del predetto D.P.R.: 

1) di essere cittadino/a italiano/a; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti   oppure di
 aver riportato le seguenti condanne:   

(indicare la data del provvedimento anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 codice procedura penale ed i 
procedimenti penali pendenti di cui si è a conoscenza); 

4) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo l del Titolo Il del Libro Il del Codice Penale, ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/2013; 

5) di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza oppure che non sarà collocato 
obbligatoriamente in quiescenza ai sensi delle vigenti normative durante il periodo di espletamento 
dell'incarico oggetto della selezione; 



6) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente e insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per 
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché 
di non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

8) di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la 
procedura si riferisce. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae et studiorum (CV) in formato standardizzato Europass redatto in lingua italiana, 
datato e sottoscritto in forma autografa o digitale, a pena di esclusione;  

c) ogni documento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della conoscenza, qualificazione 
ed esperienza richieste. 

Il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 recepito con D.Lgs.101/2018 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

 

Luogo e data        Firma 

____________       _____________________ 

 

 

a) La firma autografa o firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del candidato è obbligatoria, 
pena l'esclusione dalla selezione. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta 
l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

 


