
 

  

 

  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI NATURA AUTONOMA ED OCCASIONALE DI M4 S.p.A. APPROVATA IN 

DATA 09/02/2022 

 

Candidatura per l’affidamento dell’incarico di membro dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 per 

SPV Linea M4 S.p.A. 

Profilo di Componente 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________ Provincia____________________ 

il__________________________________ cod. fisc._____________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

cap__________________ Città____________________________________Provincia___________________ 

recapito telefonico________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione di cui al presente avviso e pertanto 

DICHIARA 

A) di autorizzare M4 S.p.A. a indirizzare ogni comunicazione riguardante il presente avviso e la relativa 

procedura di selezione esclusivamente al seguente indirizzo: 

 

 di Posta Elettronica Certificata PEC 

______________________________________________________________________________ 

 di Posta elettronica Ordinaria (e-mail) 

______________________________________________________________________________ 
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B) di conoscere e accettare, senza condizione o riserva alcune, tutte le norme generali e particolari che 

regolano il presente avviso, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni ivi contenute;  

 

C) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

____________________________________________________________________________________ 

 

D) di non avere in corso procedimenti e/o non aver subito penali che possano impedire, secondo le norme 

vigenti, l’instaurarsi del rapporto di Impiego; 

 

E) di non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

F) di conoscere le seguenti lingue straniere: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

G) di possedere un adeguato livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e di possedere il/gli attesto/i che certifichi il possesso delle competenze informatiche: 

____________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 

conseguito nel ________________________________________________________________________ 

presso_______________________________________________________________________________ 

I) di essere in possesso delle esperienze professionali riportate nell’allegato Curriculum Vitae e Professionale 

e che le stesse corrispondono al vero. 

Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 

• curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

• copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

 

 

In fede, 

 

Luogo e data____________________    Firma___________________

 


