
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI 
DEL D.LGS. 231/2001 DI CR.FORMA – AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

 
Spett.le  
CR.FORMA 
Via Cesari,7  

  26100 Cremona 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________ il ____________ residente in 
_____________ prov. ____ via _________________________Codice Fiscale ___________________ Telefono 
_________________ Fax ______________ e-mail ________________________ PEC ________________________ 

DICHIARA 
 
Di possedere i seguenti requisiti: 
 
 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea e, se straniero, di essere in regola 

con quanto previsto dalla normativa in materia di soggiorno sul territorio dello Stato italiano; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 età non inferiore agli anni 18; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 titolo di studio minimo: laurea, preferibilmente in ambito giuridico. 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
 non essere legato all’Azienda da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generale conflitto di 

interesse, tale da compromettere l’indipendenza ed inficiarne l’obiettività di giudizio; 
 non essere affine o parente di soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nell’organigramma aziendale o con 

componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 
 non essere nella condizione nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3, L. 31 maggio 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative prevista dall’art. 10, L. 31 
maggio 1965, n. 575: 

 non essere nella condizione nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedure Penale, per reati gravi in danno contro lo stato o della comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

 non essere nella condizione nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 8 giugno 
2011, n. 231 o comunque per un reato che prevede nel massimo la reclusione superiore ad un anno; 

 non essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ. (l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato 
condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi). 

 
Allegati: 
- Curriculum Vitae; 
- Documentazione che attesti gli elementi utili per la valutazione dei requisiti preferenziali; 
- Copia documento di identità; 
 
 
Luogo e data _ 
 
 
 In fede 
 
 ____________________________ 


