
ALLEGATO SUB “A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
Il/la  sottoscritta_________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 
nato/ a ___________________________(_____)   il ________    C.F.______________________ 
   (Comune)         (prov.) 
residente a ________________________ (_____)  in via  _________________________ n°____ 
              (Comune)         (prov.)   (indirizzo) 
recapiti mail ___________________________     telefono _____________________ n°____ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

• di accettare l’eventuale designazione quale Revisore o componente del Collegio sindacale 
della Società S.I.VE. srl; 

• di essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

• che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui 
al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

• che non sussistono a proprio carico condizioni ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011; 
• che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da ricoprire; 
• ai fini di quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, modificato dal D.L. n. 

90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, come modificato dall’art. 17 comma 3 Legge 
124/2015, di (barrare l’opzione che interessa): 
[ ] essere collocato in quiescenza in qualità di lavoratore subordinato privato o pubblico; 
[ ] non essere collocato in quiescenza in qualità di lavoratore subordinato privato o 
pubblico; 
e conseguentemente di essere consapevole che, in caso affermativo l’incarico sarà 
consentito esclusivamente a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.L. n. 90/2014, 
convertito con modificazioni, in Legge n. 114/2014 come modificato dall’art. 17 comma 
3 Legge 124/2015 ; 

• di acconsentire in caso di nomina alla pubblicazione sul sito istituzionale di S.I.VE. srl e 
dei Soci  di tutti i dati personali previsti dal D. Lgs. 33/2013 o da altre norme in materia 
di Trasparenza per società a partecipazione pubblica. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 
216/679 (GDPR) , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
IL DICHIARANTE 

 
________________________________  _____________________________  
     (luogo e data)     
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione è da allegare fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante.  


