
Allegato n. 1 
 
                       Spett.le 

                Fondazione Teatro Massimo 
                Piazza Verdi, 90138 Palermo 

                       Alla cortese attenzione del Sovrintendente 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’acquisizione della disponibilità di 

soggetti interessati a ricoprire il ruolo di Componente dell’Organismo di Vigilanza. 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla manifestazione di interesse per l’acquisizione della disponibilità di soggetti 

interessati a ricoprire il ruolo di Componente dell’Organismo di Vigilanza. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
quanto segue (barrare la casella che ricorre): 

a) di essere  
� cittadin… italian…  

ovvero 
� cittadin…  di Stato dell’Unione Europea (Nazione: _____________________________) 

ovvero 
� cittadin… di Paesi terzi (Nazione_____________________________) titolare di un permesso di 

soggiorno che si allega; 
b) di avere un’età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione della Manifestazione di 

Interesse; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) Insussistenza di condanne penali che comportino, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
e) Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità (artt. 3-4-7) e incompatibilità (artt. 9-11-12-13-14) al 

Con la presente, il sottoscritto (nome)________________, (cognome) ________________________________ 

nato/a a ________________________________, (Prov____________), il_____________________________ 

CF______________________________, residente in __________________________________, (Prov_____) 

via ___________________________________, recapito telefonico __________________________________ 

e-mail __________________________ 
 



conferimento dell’incarico di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39; 
f) non aver svolto nei tre esercizi precedenti la nomina, funzioni di amministratore o di componente di OdV 

in società sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali, ovvero 
soggette a provvedimenti di prevenzione patrimoniale o sequestro ex art. 321 c.p.p.;  

g) qualora iscritti ad un albo professionale, non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte 
dell'Ordine di appartenenza, con provvedimento di sospensione superiore ad un mese;  

h) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, o in rapporti di coniugio, parentela o 
affinità con i componenti degli organi sociali e del personale dipendente della Fondazione Teatro Massimo 
(come risultante dal sito web istituzionale della Fondazione www.teatromassimo.it); 

i) non aver riportato condanne, anche non definitive o derivanti da patteggiamento, per uno dei reati previsti 
dal D.Lgs. 231/2001; 

j) Idoneità fisica allo svolgimento, in sede e fuori sede, dei compiti connessi all’incarico; 
k) Conoscenza delle norme sulla sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. 

 
Di possedere i seguenti Requisiti professionali (barrare la casella che ricorre):  
Diploma di Laurea magistrale conseguito da almeno 10 (dieci) anni dalla data di presentazione della domanda, 
rilasciato da Università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi 
internazionali in (barrare la casella che ricorre): 

� Giurisprudenza (Per i laureati in Giurisprudenza, alternativamente: i. iscrizione all’Albo degli avvocati 
da almeno 5 anni e comprovato svolgimento della libera professione di Avvocato per il medesimo 
periodo, con comprovata particolare esperienza nel settore penale o societario o amministrativo; ii. 
avere svolto per almeno 5 anni funzioni giurisdizionali nella magistratura ordinaria, contabile, 
amministrativa). 

� Economia e Commercio (Per i laureati in Economia e Commercio i. iscrizione alla sezione “A” 
dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dei Revisori contabili da almeno 
5 anni e comprovato esercizio della professione per il medesimo periodo; ii. comprovata conoscenza dei 
principi di economia aziendale). 

� Ingegneria (Per i laureati in Ingegneria: i. iscrizione all’albo degli Ingegneri da almeno 5 anni e 
comprovato esercizio della Professione per il medesimo periodo; ii. comprovata conoscenza in materia 
di sicurezza sul lavoro, procedure aziendali e processi di qualità). 

 
 DICHIARA ALTRESÌ 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali (barrare la casella che ricorre): 
 

� Iscrizione ad albi, associazioni ed organizzazioni professionali rappresentativi delle materie rientranti 
nelle tematiche normative di riferimento; SPECIFICARE ________________________ 

� Aggiornamento specifico in materia di D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., L. 190/2012 e ss.mm.ii. con i 
relativi provvedimenti ANAC in tema di prevenzione della Corruzione, D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

� Aver svolto compiti analoghi a quelli richiesti con la presente Manifestazione di Interesse presso 
strutture complesse/Enti/Aziende, sia pubbliche che private. 

 
 



Si allega: 
- copia fotostatica di valido documento di identità. 
- curriculum vitae; 
- eventuale permesso di soggiorno; 
- eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; 

 
……………, ……………,     ………………………………………………… 
  
         (luogo) (data)                       (firma leggibile per esteso)  
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