
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
Consorzio Unico di Bacino 17 – Legge Regionale 24 Ottobre  2002 n. 24

il Presidente del Consorzio Canavesano Ambiente

AVVISA

Che occorre provvedere alla nomina del
 Collegio Sindacale  della Società Canavesana Servizi ( SCS ),
 avente  sede  in  Ivrea,  soggetto  gestore  del  servizio raccolta  e  trasporto rifiuti  per  i  Comuni  dell’  area 
eporediese.

INVITA

I soggetti che ritengano di possedere le caratteristiche per ricoprire l’incarico di  componente del collegio 
sindacale  (  sia  presidente  che membro  )  a  presentare  la  propria  disponibilità,  debitamente  sottoscritta  e 
corredata da adeguato curriculum vitae, che dovrà pervenire entro il 26 aprile 2016 ore 12,00
al  seguente  indirizzo:  :  Consorzio  Canavesano  Ambiente  presso  il  Comune  di  Ivrea,  piazza  Vittorio 
Emanuele  II  n.  1  –  Ivrea  mediante  consegna  a  mani,  posta  o  corriere,  PEC  all'  indirizzo 
(vicesegretario@pec.comune.ivrea.to.it).

La domanda , sottoscritta dal candidato, dovrà contenere:

1. dati anagrafici completi e residenza.

2. titolo di studio.

3. requisiti civici e professionali posseduti ( in particolare iscrizione registro revisori contabili ) , 

4. attività lavorativa svolta.

5. elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Entri ricoperti sino al momento della 

presentazione della candidatura, con indicazione degli incarichi per i quali viene percepita un'indennità.

6. dichiarazione di impegno a rendere, se nominati, dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, 

ineleggibilità, o cause ostative alla nomina.

7. dichiarazione relativa al trattamento dati personali.

Si rammentano le principali cause di ineleggibilità:

- D.Lgs. n. 267 del 28.08.2000 (TUEL ), segnatamente capo II del Titolo III e art. 248 comma 5; 
-  D.Lgs.  n.  235  del  31.12.2012  art.  10,  11  (  incandidabilità  alle  elezioni  provinciali,  comunali  e 
circoscrizionali );
-  L. n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 734 e s.m.i. Come interpretato dalla - L. n. 244 del 24.12.2007, art. 
3 c. 32 bis ( introdotto da L. n. 69 del 18.06.2009 art. 71 comma 1 lett.f)) ;
- D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

mailto:vicesegretario@pec.comune.ivrea.to.it


- D.L.  95/2012 “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai 
cittadini((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)) art.5 comma 9

AVVISA

CHE  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DISPONIBILITA’  A  RICOPRIRE  LA  CARICA  DI  CUI 
SOPRA NON GENERA ALCUNA PRETESA GIURIDICAMENTE RILEVANTE

il Presidente del Consorzio

dr. Maurizio Perinetti



Ill.mo Sig. 
Presidente del
 Consorzio Canavesano Ambiente
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1
10015 - IVREA

DOMANDA  PER  L'INSERIMENTO  TRA  I  CANDIDATI  PER  LA  NOMINA  NEL 

COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

Il sottoscritto…………..……………………………………………………………………

presenta, la propria candidatura per la nomina a  componente ( sia presidente che membro ) nel:

 Collegio Sindacale  della Società Canavesana Servizi ( SCS )

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere…………………………………………………………………………………….. 
                           (cognome    e    nome)
codice fiscale …………………………………………………………………………………. 
 
di essere nato/a a .........……………………..….…..…….….…..…........ il …………………..

di essere residente in……………………………………………………………………….. 

Via ......…………………………………....... n. ……………....... C.A.P. ........….……...... 

 - di essere cittadino/a italiano/a;

 - di godere dei diritti civili e politici;

- Di aver / non aver riportato condanne penali definitive e di aver / non aver pendenze penali in corso; 

di essere / non essere in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, Legge n. 55 del 19/3/1990 

e s.m.i.;

- di possedere il seguente titolo di studio:  

- di possedere i seguenti requisiti professionali e/o tecnici  in riferimento alla carica da ricoprire:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….



- di essere iscritto al  registro dei revisori  dei  conti  /  di non essere iscritto al  registro dei  revisori 

( cancellare ipotesi che non ricorre)

-  di  svolgere  la  seguente  attività  lavorativa:  …………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…..............

- di aver svolto  la seguente attività lavorativa:.........................................................................................

....................................................................................................................................................................

 - di svolgere/aver svolto i seguenti incarichi presso società, aziende, istituzioni -  specificare per 

quali   incarichi  viene  percepita  un'indennità  :  ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….……………………………….........................

……………………………………………………………………………………………

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per poter essere nominato, che sono / di 

non necessitare di autorizzazioni:

………………………………………………………………………………………………….

- di impegnarsi, in caso di nomina, a rendere formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni  di  incompatibilità  e/o  ineleggibilità  previste  da  norme  legislative  o  regolamentari, 

dall'ordinamento dell' azienda per cui è candidato e, in particolare per le seguenti:

- di possedere i requisiti per l’ elezione a consigliere comunale ( D.Lgs.n. 267/2000 Titolo III, capo 

II e Decreto Legislativo 31 Dicembre 2012, N. 235, Capo IV);

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ articolo 248 commi 5 e 5 bis del D.Lgs.n. 267/2000

-  di  non  aver  ricoperto,  negli  ultimi  tre  anni  incarichi  di  amministratore  in  Enti,  Istituzioni, 

Aziende pubbliche, Società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre 

esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della Legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007);

- di  non trovarsi  nelle condizioni  di  inconferibilità  e incompatibilità  di  cui  alD.Lgs.  n.  39 del 

08.04.2013  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

- D.L.  95/2012 “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione della  spesa  pubblica  con invarianza dei 

servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore 

bancario” art.5 comma 9.

 - di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Codice in 

materia  di  protezione dei  dati  personali,  essendo a  conoscenza che tutti  i  dati  verranno utilizzati 

esclusivamente per i fini istituzionali;



 - di essere a conoscenza dei doveri cui coloro che vengono nominati sono tenuti in base a leggi, 

regolamenti; 

 -  di  essere  a  conoscenza  che  l'Amministrazione  nominante  potrà  effettuare  dei  controlli  sulla 

veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGA CURRICULUM VITAE

Data ……………………….………......................

                                                                   FIRMA 

….......................…….…................................

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………. 
                                                                            IL DIPENDENTE ADDETTO
                                                                                   …………………

AVVERTENZE

1. Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello.

2.  La  domanda  può  essere  consegnata  a  mani  presso  la  segreteria  del  Consorzio  Canavesano 

Ambiente ( c/o Segreteria Affari Generali del Comune di Ivrea), ovvero inviata a mezzo posta con 

raccomandata  o  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   (p.e.c.)  all'  indirizzo 

vicesegretario@pec.comune.ivrea.to.it. Qualora la dichiarazione non sia sottoscritta alla presenza del 

dipendente addetto, ma inviata con raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (pec), occorre 

allegare  fotocopia,  fronte  e  retro,  leggibile  ancorché  non  autenticata,  di  un  documento  di 

riconoscimento in corso di validità.

3. Allegare curriculum vitae alla domanda
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