
FACSIMILE MODULO 

          Spett.le CMV S.p.A 

          Cannaregio, 2040 

          30121- Venezia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI 

COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO CMV 

S.p.A. 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ (nome e cognome) 

Nato/a a ________________________________ il ________________________________ (luogo e data di nascita) 

Residente in _______________________________________________________________ (via e numero civico) 

Cap ________ telefono fisso e cellulare __________________________________________  

email e/o PEC ______________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

 

FA DOMANDA 

 

per la partecipazione alla procedura di selezione intestata. 

 

Attesta che la domanda è valida per ognuna delle quattro posizioni indicate nella selezione*. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicem bre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali definitive; 

5. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c del D.Lgs. 

231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

7. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti 

privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a 

seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

8. di essere in possesso di diploma di laurea magistrale in ______________________________________________ 

9. di essere iscritto all’Albo __________________________________________________________ 

10. di essere in possesso di formazione adeguata ed esperienza professionale in materia di audit interno e di controllo di 

gestione, nonché di strumenti amministrativi, organizzativi e legali tali da garantire una adeguata analisi di controllo e 

valutazione dei rischi. 

11. di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei 

limiti, per le finalità e per la durata precisati nella informativa privacy.  

 

Allega curriculum vitae, confermando che quanto ivi riportato corrisponde al vero, e fotocopia del documento di identità. 

 

FIRMA ________________________________ 

   (per esteso e leggibile) 

*(o, in alternativa, precisare quali posizioni sono escluse dalla manifestazione di interesse) 


