
Area Servizi Territoriali
Servizio Società Partecipate

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DEL  SINDACO REVISORE  UNICO  DELLA
SOCIETÀ PARTECIPATA ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.

IL SINDACO

PREMESSO che:
-  il  Comune di Eraclea  detiene il  100% del  capitale  sociale  della  società  Eraclea  Patrimonio  e
Servizi  s.r.l.,  costituita  con deliberazioni  consiliari  n.  24 del  27 settembre 2006 e n.  47 del 22
dicembre 2006;
- detta società opera nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e, in forza dei
contratti di servizio vigenti, esercita l’attività di gestione dei parcheggi comunali ad Eraclea Mare
e degli impianti sportivi comunali; in esito alla fusione per incorporazione con l’Azienda Speciale
Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo svolge l’attività di gestione della farmacia comunale; è
affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico e delle strade bianche nel territorio
comunale.

RICHIAMATI: 
- l'art.  2477 c.c.  “Sindaco e revisione legale  dei  conti” e l’art.  2403 “Doveri  del  collegio
sindacale” del codice civile;
- l’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” ove dispone che le società a responsabilità limitata a controllo pubblico
devono in ogni caso procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore a prescindere dai
limiti imposti dal codice civile;
- l’art. 13 del D. Lgs  n. 39 del 27/01/2010;
- l’art. 24 “Organo di controllo” dello statuto della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.;
- la legge n. 120 del 12/07/2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche
amministrazioni; 
- il 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’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- l’art. 50 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al sindaco la competenza in tema di
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- l’articolo  36  “Attribuzioni  di  amministrazione”,   dello  Statuto  Comunale  adottato  con
delibera di C.C. n. 30 del 27.05.2008 e ss.mm., modificato con delibera di C.C. n. 8 del 09.04.2020;
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VISTI gli  indirizzi  per la nomina e la designazione dei rappresentanti  del Comune presso Enti,
Aziende, Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.10.2020;

CONSIDERATO  che  con  l'approvazione  del  bilancio  relativo  all’esercizio  2021,  giungerà  a
scadenza naturale il mandato conferito al Sindaco Revisore Unico della società Eraclea Patrimonio
e Servizi s.r.l.;

RENDE NOTO
Ai soggetti interessati che:
1. il Comune di Eraclea, in qualità di socio unico della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.

deve  procedere  alla nomina  del Sindaco  Revisore  Unico della  medesima  società  ai  sensi
dell’art. 24 dello Statuto sociale, con funzioni di controllo di legalità ex art. 2403 c.c. e con
funzione di revisore legale ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 (incarico comprensivo di ogni altro
adempimento  connesso  e  conseguente  a  tali  compiti).  Gli  interessati  possono  presentare
domanda di candidatura per il  suddetto incarico alla  cui nomina provvederà il  Sindaco del
Comune di Eraclea, quale legale rappresentante del Socio Unico;

2. l’incarico avrà la durata di tre esercizi,  con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo  esercizio  dell’incarico.  Il  compenso  verrà
deliberato  dall’assemblea  dei  soci  all’atto  della  nomina ai  sensi  delle  vigenti  normative  in
materia;  le  funzioni  ed  i  compiti  sono  stabiliti  nello  statuto  societario  e  dall’ordinamento
giuridico in materia. 

1. - REQUISITI
Per la presentazione della candidatura i soggetti aspiranti devono possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e dei Decreti ministeriali 20/06/2012 n. 144 e 145;
d) non versare in nessuna fattispecie di inconferibilità o di incandidabilità prevista dalle vigenti
disposizioni normative e, in particolare, dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

L'assunzione  della  carica  è  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  di  indipendenza  e  obiettività
stabiliti all'art. 10 del D. Lgs. 39/2010. 

2. -CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Non può essere nominato rappresentante del Comune:
-  chi  si  trovi  in  una delle  condizioni  previste  dal  Titolo  III,  Capo II  della  Parte  I  del  D.  Lgs.
267/2000, con riferimento all’organismo presso cui dovrebbe essere nominato, e dell'art. 10 del D.
Lgs. 235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive di governo”;
-  chi  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  248,  comma 5,  del  D.Lgs.  267/2000 e  successive
modifiche ed integrazioni, relativo alle responsabilità per aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente  colpose,  sia  omissive che commissive,  al  verificarsi  del  dissesto finanziario  di  enti
locali;
- chi si trovi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013
“Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche
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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”
- chi si trovi in una situazione di conflitto d'interesse rispetto all'incarico avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della società o del Comune
di Eraclea;
- chi ricada in una delle ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco previste dall’art. 2399 del
Codice Civile ovvero:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382del Codice Civile (l'interdetto,
l'inabilitato ,  il  fallito,  o chi è stato condannato ad una pena che importa  l'interdizione,  anche
temporanea, dai pubblici uffici  o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); 
b) il  coniuge,  i  parenti  e gli  affini  entro il  quarto grado degli  amministratori  della  società,  gli
amministratori,  il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate , delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo; 
c)  coloro che sono legati  alla società  o alle società  da questa  controllate  o alle società  che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- chi sia stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione di un rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, né chi sia stato dichiarato
decaduto da un altro pubblico impiego;
-  chi  sia  stato  destituito  o  dispensato  o  licenziato  dall’impegno  presso  una  Pubblica
Amministrazione;
-  chi  abbia  riportato  condanne penali  o  abbia  procedimenti  penali  in  corso che  possano recare
pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;
- chi si sia reso responsabile di violazione dei doveri professionali;
- chi sia stato dipendente (a tempo determinato o indeterminato, a prescindere dall’inquadramento
eventualmente ricoperto) della società Eraclea Patrimonio e Servizi srl;
- chi abbia liti pendenti con il Comune di Eraclea o con la società;
-  chi  ricopra  o  abbia  ricoperto  incarichi  elettivi,  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni
sindacali nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle candidature.

Il  sopravvenire  nel  corso del  mandato,  dopo la  nomina,  di  una  delle  cause suddette,  comporta
l’incompatibilità del soggetto nominato e la revoca della nomina o della designazione.

3. -TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di candidatura al Sindaco del Comune di
Eraclea, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2022, data entro la quale
devono essere posseduti  tutti  i  requisiti  necessari  per  assumere l’incarico.  La domanda in  carta
libera, formulata secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere presentata all’ufficio
protocollo, presso la sede municipale Piazza G. Garibaldi n. 54 – 30020 – Eraclea (VE), corredata:
A) dal curriculum in formato europeo completo dei dati anagrafici. Dovranno essere riportarti i
titoli  di  studio,  professionali  e  di  comprovata  esperienza  quali  requisiti  di  ammissibilità  della
candidatura,  nonché  tutte  le  informazioni  idonee  a  consentire  un’adeguata  valutazione  della
competenza professionale, dell'esperienza generale e specifica acquisita, con allegato elenco delle
cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private
iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nel quinquennio
precedente la data del presente avviso, anche ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2013.
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B) dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000;
C) da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
D) dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in
oggetto (D.Lgs. 101/2018 del 25/05/2018 e ss.mm.).
La candidatura e relativo curriculum, redatti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono
essere  firmati  dagli  interessati,  anche  mediante  firma  digitale,  allegando  copia  integrale  del
documento di identità in corso di validità, pena l’invalidità non sanabile della candidatura stessa.

Le domande possono essere presentate nei seguenti modi:
a) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Eraclea (aperto al pubblico da lunedì a

venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 previo appuntamento telefonico
ai n. 0421230131-250) entro il termine previsto. Farà fede esclusivamente la data di accettazione
da parte dell’Ufficio protocollo;

b)  invio  tramite  PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  al  seguente  indirizzo:
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.  In tal  caso farà fede la data e l’ora di arrivo del
gestore  della  posta  elettronica  certificata  del  Comune  di  Eraclea.  La  ricevuta  di  avvenuta
consegna viene inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente dal gestore di PEC del
Comune.  Nel  caso  di  invio  tramite  PEC,  l’istanza  della  candidatura  dovrà  essere  firmata
digitalmente, utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità.

In alternativa all’istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:
c) copia scansionata di istanza con firma autografa dell’istante autenticata da un pubblico ufficiale;
d)  oppure copia scansionata di  istanza  con firma autografa  dell’istante  con allegata  copia  (non
autenticata) di un documento in corso di validità, comprovante l’identità dell’istante.

Non  saranno  ammesse  candidature  incomplete,  pervenute  oltre  il  limite  sopra  stabilito,  non
sottoscritte, o non corredate da copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Resta  inteso che il  recapito della  candidatura  rimane ad esclusivo rischio del mittente  ove,  per
qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione nei termini sopra indicati, a prescindere
dalla modalità d’invio anche mediante terzi.

4. - INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line dove rimarrà affisso  dal 23.03.2022
fino al 22.04.2022 e  sul sito istituzionale del Comune di Eraclea, nella sezione Amministrazione
Trasparente, e sul sito internet della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.
Informazioni sulla società sono rinvenibili sul sito www.eracleapatrimonio.it.

Eraclea, data della firma digitale 

         IL SINDACO
  Nadia Zanchin

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Allegati:
1. Statuto della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.;
2. Informativa sul trattamento dei dati personali

3. Modello di domanda
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD) 

Intendiamo fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, in base al Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e al D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy). 
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la  conservazione,  l’elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,  l’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,
l’interconnessione,  la  minimizzazione,  la  pseudonimizzazione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distribuzione di dati. 

Titolare del trattamento
Comune  di  Eraclea,  P.zza  Garibaldi  n.  54,  30020,  (VE),  P.IVA  00861310274,  e-mail
protocollo@comune.eraclea.ve.it, PEC protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it,  tel. 0421.234111. 

Finalità del trattamento
Il Comune di Eraclea tratta i Suoi dati personali in conformità alla normativa europea e nazionale, e nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Trattiamo i Suoi dati perché ciò è necessario:

- per obbligo legale;
- per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri;
-  per  l’esecuzione di  un contratto  di  cui Lei  è parte  ovvero per la  prestazione di  un servizio da Lei
richiesto;
- per la sicurezza e la protezione del patrimonio dell’Ente (videosorveglianza). 

 
Quali dati trattiamo e come
Il Comune di Eraclea tratta:
- i dati identificativi della Sua persona ed eventualmente dei Suoi familiari (dati anagrafici);
- ove ciò sia richiesto o necessario, dati bancari da Lei volontariamente forniti (IBAN per ottenere l’accredito di
pagamento, contributi, rimborsi a carico dell’Ente);
-  ove ciò sia  richiesto o necessario,  dati  di  contatto da Lei  volontariamente forniti  per accedere a servizi od
informazioni richieste (numero di telefono o di cellulare, indirizzo e-mail o PEC);
- dati relativi a beni immobili o patrimoniali di intestazione Sua e/o dei familiari (identificativi catastali);
-  ove ciò sia richiesto o necessario,  dati relativi alla Sua situazione fiscale o reddituale Sua e/o dei familiari
(indiretta per l’applicazione di agevolazioni o esclusioni tributarie).
Il Comune di Eraclea potrebbe trattare anche dati sensibili (segnatamente, dati relativi allo stato di salute) Suoi o
dei Suoi familiari, ove ciò sia indispensabile per l’adempimento di obblighi legali o contrattuali ovvero per la
concessione di agevolazioni anche fiscali o prestazioni a carico dell’Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività prevista o prestare il servizio richiesto. 

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito internet istituzionale dell’Ente
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli  indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta,  il  codice numerico indicante  lo  stato della  risposta  data  dal  server (buon fine,  errore,  ecc.)  ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento.
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I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati
informatici ai danni dell’Ente. 

Come trattiamo i Suoi dati
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  strumenti  manuali  e/o  informatici  e  telematici  con  procedure  e  logiche  di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e  la riservatezza dei  dati  stessi nel rispetto  delle  misure organizzative,  fisiche e  logiche
previste dalle disposizioni vigenti. 
I  dati  potranno  essere  esclusivamente  conosciuti  da  dipendenti  e/o  collaboratori  dell’Ente,  specificatamente
autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, da altri titolari e contitolari come
sopra descritto. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza.
L’Ente non utilizzerà i Suoi dati per un processo decisionale automatizzato.

Comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali degli utenti che si rivolgono all’Ente, con lettere, messaggi di posta elettronica (certificata o non) o
telefonicamente,  per  ottenere  informazioni,  sono  utilizzati  unicamente  al  fine  di  eseguire  il  servizio  o  la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per l’adempimento delle
richieste o per obbligo di legge o di regolamento o nel contesto del procedimento amministrativo.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri enti locali, Aziende Sanitarie, pubbliche amministrazioni, enti
pubblici di diritto privato e società pubbliche, anche nell’ambito di conferenze di Servizi, ove la comunicazione
sia obbligatoria per legge o regolamento, anche al fine della gestione di un procedimento amministrativo o della
prestazione di un servizio pubblico.
Inoltre, i Suoi dati potrebbero essere trattati da imprese private quali società informatiche, fornitori di reti, servizi
di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, per
finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dall’Ente; servizi di archiviazione e
conservazione digitale dei documenti elettronici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale dei documenti
elettronici  ai  sensi  del  Codice  dell’amministrazione  digitale  (D.lgs.  82/2005  e  s.m.i.);  servizi  di  Hosting,
(housing),Cloud, (SaaS) ed altri servizi informatici remoti ove ciò sia indispensabile per l’attività dell’Ente. I Suoi
dati  potrebbero  essere  altresì  comunicati  a  società  di  servizi,  imprese  assicurative  ed  istituti  di  credito,
professionisti, consulenti, avvocati, arbitri, collaboratori esterni, per la prestazione di servizi a favore dell’Ente o
degli interessati. Tali soggetti, al fine di prestare i servizi indicati, potrebbero effetture operazioni di trattamento
dei  Suoi  dati per conto dell’Ente, sotto il controllo dell’Ente medesimo e nel contesto di contratti che stabiliscono

obblighi di riservatezza e misure di sicurezza adeguate (art. 28 RGPD).
In alcuni casi previsti dalla legge nazionale ed europea, alcuni Suoi dati potrebbero essere inseriti dall’Ente in
pubblici registri (come l’Albo Pretorio), e le relative informazioni potrebbero essere oggetto di comunicazione
agli aventi titolo o di diffusione. 
Al di fuori di specifici casi previsti dalla legge (quali, ad esempio, le pubblicazioni di matrimonio), non è prevista
la diffusione dei Suoi dati personali. 

Raccolta di dati presso altri enti
La informiamo che il Comune di Eraclea potrebbe ottenere i Suoi dati personali presso altri enti, attraverso banche
dati pubbliche o altre fonti, come di seguito specificato.
Ciò potrebbe accadere per  lo  svolgimento  della  fase istruttoria  del  procedimento  amministrativo  e  al  fine di
verificare  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per  l’adozione  di  specifici  provvedimenti  di  competenza
dell’Ente,  in  particolare  quando il  procedimento è  gestito  unitamente ad altre  PP.AA. (conferenza di  servizi,
convenzioni, associazioni, unioni ecc.), o per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio ai sensi del DPR 445/00 (autocertificazioni) da Lei prodotte. 

Conservazione dei dati
Alcuni  Suoi  dati  personali,  successivamente  alla  raccolta  ed  elaborazione  nell’ambito  del  procedimenti
amministrativi,  potrebbero  essere  archiviati  e  conservati  per  obbligo  di  legge  (Dati,  atti  anche  istruttori
endoprocedimentali,  documenti,  analogici  o  informatici,  contenuti  nei  fascicoli  del  procedimento;  dati  e
documenti informatici presenti nei sistemi informativi dell’Ente).
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In  alcuni  casi,  la  conservazione  per  obbligo  legale  non  prevede  una  scadenza,  perché  i  dati  devono  essere
conservati in pubblici registri (es. documenti relativi all’anagrafe o al catasto o relativi a procedimenti in materia
edilizia).
Laddove  sia  prevista  una  scadenza,  l’Ente  provvederà  alla  cancellazione  dei  Suoi  dati  dopo la  scadenza  del
termine di conservazione: a titolo di esempio, i dati personali contenuti nei contratti stipulati con l’Ente potranno
essere cancellati dopo dieci anni dalla scadenza o cessazione del contratto, a meno che la conservazione dei dati
non sia obbligatoria peraltro motivo (es. pendenza di una vertenza giudiziaria relativa al contratto). 

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di:

 accedere ai dati trattati ed ottenerne copia;
 rettificare i Suoi dati;
 chiedere la cancellazione dei dati;
 chiedere la limitazione del trattamento; 
 opporsi al trattamento;
 revocare il consenso.

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono riportati
di seguito. 
Lei  ha  altresì  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali;  per  maggiori
informazioni, La invitiamo a visitare il sito www.garanteprivacy.it 

Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) 
Prof.   Avv.   Fabio   BALDUCCI   ROMANO,   Via   Savorgnana,   20   –   33100  Udine  (UD);  Telefono:
0432.229080; e-mail: fabio.balducci@gmail.com; PEC fabio.balducciromano@avvocatiudine.it 
MODELLO DI DOMANDA
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Al SINDACO
del Comune di Eraclea 
P.zza Garibaldi 54
30020 Eraclea (VE)

Oggetto:  Candidatura  per  la  nomina  a  Sindaco Revisore  Unico  legale  della  società  partecipata
“Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l”

Il sottoscritto ................................................... , nato a ................................... il ..............................., 
residente a ........................................................., in via .................................................... n. ............... 
codice fiscale …………………………………… tel/cell …………………………………… e-
mail/PEC ……………………………………………

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA

per la nomina a  Sindaco Revisore Unico nella società partecipata  Eraclea Patrimonio e Servizi
s.r.l.

A  tal  fine,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000  e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria  responsabilità 

DICHIARA

 di essere cittadino ………………………………………………;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere Revisore Legale iscritto al n. ………… del Registro di cui all’art. 6 del D. Lgs n.

39/2010 dal …………. (data di iscrizione);
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della Parte I del d.lgs.

267/2000, in quanto applicabili, e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012;
 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  248,  comma  5,  del  D.Lgs.  267/2000  e

successive modifiche ed integrazioni;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D. Lgs. n.

39/2013 “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”
oppure
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di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs.
39/2013 e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della
selezione; 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse rispetto all'incarico non avendo, per
le  attività  esercitate,  interessi  direttamente  o indirettamente  in  contrasto  con quelli  della
società o del Comune di Eraclea;

 di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  ipotesi  di  ineleggibilità  alla  carica  di  sindaco  previste
dall’art. 2399 del Codice Civile ovvero:
a)  di  non trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall'articolo  2382 c.c.  (interdetto,  inabilitato,
fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici  o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); 
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della
società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo; 
c) di non essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano  o  a  quelle  sottoposte  a  comune  controllo  da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un
rapporto  continuativo  di  consulenza  o  di  prestazione  d'opera  retribuita,  ovvero  da  altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

 di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione di un rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, e
di non essere stato dichiarato decaduto da un altro pubblico impiego;

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impegno presso una Pubblica
Amministrazione;

 di non avere riportato condanne penali  o aver procedimenti  penali  in corso che possano
recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico;

 di non essersi reso responsabile di violazione dei doveri professionali  (in caso contrario
specificare);

 di  non  essere  stato  dipendente  (a  tempo  determinato  o  indeterminato,  a  prescindere
dall’inquadramento eventualmente ricoperto) della società Eraclea Patrimonio e Servizi srl;

 di non avere  liti pendenti con il Comune di Eraclea o con la società;
 di  non  ricoprire  o  aver  ricoperto  incarichi  elettivi,  cariche  in  partiti  politici  o  in

organizzazioni sindacali nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione
delle candidature;

 di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione
oppure
di dipendere dalla seguente Pubblica Amministrazione _______________
(prima  del  conferimento  dell’incarico  dovrà  essere  richiesta  l’autorizzazione
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);

 di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia;
 di  aver  preso  visione  dell’avviso  pubblico  prot.  n.  _______  del  ______  relativo  alla

presentazione  della  candidatura  alla  carica  di  Sindaco  Revisore  Unico  della  società
partecipata Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l. e di accettarne incondizionatamente tutte le
clausole;

  di aver preso visione dello statuto della società Eraclea Patrimonio e Servizi s.r.l.;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata all’avviso

pubblico;
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 di  autorizzare  la  comunicazione  e  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.
101/2018 del 25/05/2018 e ss.mm.

Allega alla domanda i seguenti documenti:
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato
- fotocopia del documento di identità in corso di validità

Data _______________ Firma (*)__________________

(*) specificare se la domanda viene sottoscritta con firma digitale
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	IL SINDACO

