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Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

C.so Marche, 79 - 10146 Torino, PEC: nomine.finpiemontepartecipazioni@legalmail.it 

****************** 

Il/La sottoscritto/a..............................................................................................…………............................ 

codice fiscale......................................................................................................…………….......................... 

nato/a a ....................................................................................................... il ………….............................. 

residente a...........................................................................Via.............................……….........................… 

domiciliato/a a ................................................................ Via ..................................…..............…………….. 

tel. ..................................................................... fax ....................................…................................ 

indirizzo e-mail ......................................................................................................................………………. 

presenta la propria candidatura per la nomina a Sindaco della Società (indicare la ragione sociale 

della Società) 

[ __________________________________________________________ ] 

a tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i.) 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

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

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

2) di essere iscritto al n. ___ nel registro dei Revisori contabili dal (data di iscrizione) ___________.  

3) di essere in possesso dei requisiti di  onorabilità, di professionalità e di indipendenza 

eventualmente richiesti dallo Statuto. 

4) di svolgere attualmente la/e seguente/i attività lavorativa/e (descrivere brevemente gli elementi 

identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di 

inizio dell’attività):   

Incarico: ............................................……………………………………………….………………………………………….. 

Inizio dell’attività: .........................……………………………………..………………………………………………………… 

Descrizione: ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
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5) di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative (indicarne brevemente gli elementi 

identificativi ed i tratti maggiormente significativi, indicando il periodo di inizio e cessazione 

dell’attività):   

Incarico: ...............................................……………………………………………….……………………………………… 

Periodo: ...................................…………………………………………..………………………………………………………… 

Descrizione: ....................................................................................................................................... 

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

6) di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive), specificando, in particolare 

gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:   

Incarico: ...............................................……………………………………………….……………………………………… 

Inizio dell’incarico: .........................……………………………………………..……………………………………………… 

7) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive):   

Incarico: ...............................................……………………………………………….……………………………………… 

Periodo dell’incarico: .........................……………………………………..…………………………………………………… 

8) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive (in caso 

affermativo specificare quali)  

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

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

9) di non avere carichi pendenti (in  caso affermativo specificare quali):  

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

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

10) l'insussistenza di ogni condanna o misura di prevenzione di cui all’art.7-comma 1, D.Lgs. n. 235/2012. 

11) di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità di cui all’art. 2399 C.C..   

12) (barrare l’opzione pertinente) 

� di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 13 della L.R. n. 39 del 23 

marzo 1995 e s.m.i. ed all’art. 10, comma 2 della L.R. n.17 del 27 dicembre 2012 e s.m.i.; 

ovvero  

� di versare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle suddette norme ed in particolare di:   

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

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

 

e di impegnarsi a rimuoverli preventivamente all’accettazione della nomina. 
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13) di non trovarsi in nessuno dei casi di inconferibilità di cui all’art. 13 bis della L.R. n. 39 del 23 

marzo 1995 e s.m.i.. 

14) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società a cui si 

riferisce la nomina o designazione. 

15) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità. 

16) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;   

17) di essere consapevole delle sanzioni penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

- richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento a quanto sopra dichiarato 

sub 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14).   

 

Data …………………………………..Firma…………………………………………. 

 

Informativa sulla privacy (regolamento UE 2016/679 - "GDPR") 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), si informa che i dati rilasciati 

a questa Società verranno trattati, conservati ed utilizzati, ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso, con sistemi 

informatici (e manuali) secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa, tutelando la riservatezza 

dell'interessato ed i suoi diritti. 

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte 

Partecipazioni per la nomina alla carica di Amministratore e la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa e, 

conseguentemente, la scelta da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo. 

Il candidato potrà in ogni momento aver accesso a tali dati, chiederne la rettifica, la cancellazione per legittimi motivi e far valere ogni altro 

diritto previsto dalla normativa. 

Ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, si informa che può essere esercitato in qualsiasi momento il diritto di revoca del consenso, senza che 

venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente.   
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Invito per la presentazione di candidatura per la carica di Sindaco in società partecipata da 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

 

 

VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione 

 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dovrà designare due membri del Collegio Sindacale. 

Sede legale: Rivoli (TO). 

Settore d’attività: Turismo. 

Capitale sociale al 31.12.19: Euro 971.714. 

 

****************** 

 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 

La durata della carica è prevista per il periodo che sarà determinato dall’assemblea nel limite 

massimo di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 

 

I compensi saranno deliberati dagli organi sociali della società nel rispetto dello Statuto e delle norme 

vigenti.  

 

Il modulo di candidatura è reperibile presso il sito internet www.finpiemonte-partecipazioni.it  

sezione “bandi e gare”. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le h. 12:00 del 31 luglio 2020 tramite PEC al seguente 

indirizzo: nomine.finpiemontepartecipazioni@legalmail.it 

 

Si precisa che il presente bando costituisce esclusivamente un invito a presentare la propria 

candidatura per la carica di Sindaco nella società VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione. 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che 

nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti di 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. stessa. La presentazione delle candidature, anche per quanto 

attiene la durata, la determinazione del numero e l’eventuale incarico connesso alla carica, non 

vincola Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., né è costitutiva di diritti in capo ai candidati. 

La presentazione della candidatura è impegnativa esclusivamente per i soggetti proponenti. 

 

Si precisa, altresì, che le candidature dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia; in 

particolare, l’eventuale nomina conseguente alla presente procedura sarà soggetta alle prescrizioni 

previste dalla L.R. n.17 del 27 dicembre 2012 e s.m.i., pubblicata sul B.U. 27 dicembre n. 52 della 

Regione Piemonte, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, pubblicato sulla G.U. n.23 del 28 gennaio 

2013 e loro successive modificazioni. 

 

La presente procedura è soggetta al Regolamento interno per la nomina degli organi sociali nelle 

società partecipate. 

 

Il responsabile del procedimento viene identificato nel Presidente di Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A.. 
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2 – CONTENUTI E DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i.) 

Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, 

domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica), devono 

evidenziare la società a cui si riferiscono, devono contenere o essere corredate dal curriculum 

personale del candidato da cui risulti il titolo di studio posseduto, il numero di iscrizione al registro 

dei Revisori contabili, l'attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non 

elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della 

non menzione sui certificati del Casellario giudiziale, e devono essere munite della copia fotostatica 

del documento di identità del candidato, in corso di validità. 

 

La candidatura, inoltre, deve contenere le seguenti dichiarazioni, con firma autografa: 

- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive e di non 

avere carichi pendenti (in  caso affermativo occorre specificare quali condanne/carichi pendenti); 

- di non avere riportato condanne o misure di prevenzione, di cui al primo comma dell’art. 7 del 

D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 

- di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità di cui all’art. 2399 C.C.; 

- di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 13 della L.R. n. 39 del 23 marzo 

1995 e s.m.i. ed all’art. 10, comma 2 della L.R. n.17 del 27 dicembre 2012 e s.m.i. ovvero, se 

sussistenti, di impegnarsi a rimuoverli preventivamente all’accettazione della nomina (in  caso 

affermativo, occorre specificare quali casi di incompatibilità); 

- di non trovarsi in nessuno dei casi di inconferibilità di cui all’art. 13bis della L.R. n. 39 del 23 marzo 

1995 e s.m.i.; 

- di accettare preventivamente la nomina qualora conferita e di essere consapevole delle sanzioni 

penali - nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.   

Finpiemonte Partecipazioni si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dal candidato.  

Finpiemonte Partecipazioni si riserva di prorogare/ripubblicare il presente bando ove il numero di 

candidature pervenute e/o il livello delle stesse sia ritenuto tale da non consentire un’adeguata 

scelta. 

 

  

3 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679 - "GDPR") 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 

("GDPR"), si informa che i dati rilasciati a questa Società verranno trattati, conservati ed utilizzati, ai 

fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso, con sistemi informatici (e manuali) secondo 

i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa, tutelando la riservatezza 

dell'interessato ed i suoi diritti. 

Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni per la nomina alla carica di Sindaco e la loro mancata 

indicazione può precludere la valutazione stessa e, conseguentemente, la scelta da parte del 

Consiglio di Amministrazione medesimo. 

Il candidato potrà in ogni momento aver accesso a tali dati, chiederne la rettifica, la cancellazione per 

legittimi motivi e far valere ogni altro diritto previsto dalla normativa. 

Ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, si informa che può essere esercitato in qualsiasi momento il diritto 

di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato antecedentemente. 

 


