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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO 
per manifestazione di interesse all’assunzione dell’incarico di Presidente e/o 

Componente dell’Organismo di Vigilanza di Veneto Acque S.p.A.        
        

 
A Veneto Acque SpA 

Via Torino 180 
30172 Venezia Mestre 

posta@pec.venetoacque.it 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ (C.F.__________________) nato/a a 

________________________ il ________________________, residente in 

______________________________ via____________________ n__________ ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato 

DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

□ di essere di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

□ di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

□ di non avere riportato condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 

imprese; 

□ di non essere stato condannato anche in via non definitiva o non essere stato destinatario di una 

sentenza di patteggiamento per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini riguardanti ipotesi di reato riconducibili 

a fattispecie previste dal D.Lgs. n. 231/2001; 

□ di non essere persona interdetta, inabilitata o fallita; 

□ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, in quanto 

persona pericolosa per la sicurezza, per la pubblica moralità o in materia di mafia; 

□ di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

□ di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001; 

□ possedere gli ulteriori requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, laddove compatibili; 



 

 2/2 
 

Veneto Acque S.p.A. a socio unico | Capit. Soc. 5.131.600,00 interamente versato | P. IVA 03285150284 | C.F. / Reg. Imp. 03875491007 
Società in house della Regione del Veneto (elenco ANAC ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016) 

Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione del Veneto 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□ di aver conseguito in data ______________ la laurea in ___________________________ 

presso_____________________________; 

□ di essere iscritto all’ordine professionale____________________________ di 

_____________________; 

□ di accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

all’assunzione dell’incarico di Presidente e/o Componente dell’Organismo di Vigilanza di Veneto 

Acque S.p.A.; 

□ che il contenuto dell’allegato curriculum vitae corrisponde al vero; 

□ di conosce e accettare i contenuti del MOG 231, del PTPCT e del Codice Etico e di Comportamento di 

Veneto Acque SpA; 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa di cui al n. 

12 dell’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse. 

 

ALLEGA 

 

□ copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

□ curriculum vitae datato e sottoscritto. 

 

 

Data__________________           Firma____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


