
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a………………………………….……………..………………………………….. 

 

Nato a ……………………………………………………………il…………………………………. 

 

Residente a ………………………………..….....in Via…………………………………….n…… 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

 

− Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 Cod. Civ. e 

segnatamente: 

▪ di non avere rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con 

gli amministratori delle Società CEM Ambiente S.p.A.; 

▪ di non essere legato alla società CEM Ambiente S.p.A. da un rapporto continuativo 

di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza (ad eccezione che si tratti di sindaco 

uscente relativamente all’emolumento derivante dalla carica ricoperta); 

 

− Di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili dal …………………... al n° ..………;                 

 

− Di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive), specificando in 

particolare, ai sensi dell’art. 2400, c. 4, Cod. Civ., gli incarichi di amministrazione e di 

controllo presso altre Società (con riferimento a ciascun incarico specificare l’amministrazione o 

l’ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di 

nomina o di conferimento dell’incarico con indicazione del termine di scadenza o di cessazione): 

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

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

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

 

− Di aver maturato specifiche esperienze di sindaco/revisore nei seguenti Enti locali e/o 

società a partecipazione pubblica locale (compilare o eventualmente allegare elenco): 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 



▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 

periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 
periodo: …………………………………..; 

▪ ente o società: …………………………………………; tipo di incarico: ………………..; 
periodo: …………………………………..; 

 

− Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l’applicazione di mi-

sure di prevenzione; 

 

− Di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e di non avere liti 

pendenti e conflitti d’interesse con la Società CEM Ambiente S.p.A.; 

 

− Di non trovarsi in stato di fallimento e che non esistono procedimenti per la 

dichiarazione dello stato di fallimento; 

 

− Di non essere amministratore di società che si trovino in stato di fallimento, di società 

nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo e 

che non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

AUTORIZZA 

 

− CEM Ambiente S.p.A., in caso di nomina, alle comunicazioni di cui all’art.1 comma 735 

della L. 296/06 e s.m.i., nonché alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

− Il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR regolamento (UE) n. 

2016/679). 

 

Data ……………………………… 

 

        Il Dichiarante 

 

       …………………………………  


