“Allegato A” – Avviso di manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo di Vigilanza
della SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI SRL
.(ex D.Lgs 231/2001)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
DELLA SERVIZI FARMACEUTICI srl
Spett.le
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI SRL
VIA GRAZIA BALSAMO, 2
72100 BRINDISI
Il/La sottoscritta
_________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (____) il
_________________________________
residente in ______________________________________ via _____________________________
n. ____
Codice Fiscale _____________________________________ telefono
______________________________
Fax ___________________ e_mail ______________________________ PEC
_________________________
Ai sensi dell’ “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI SRL”, invia la
propria manifestazione di interesse e dichiara:
1. di non essere legato alla Società da rapporti continuativi di prestazione d’opera che ne possono
ragionevolmente compromettere l’indipendenza;
2. di non ricoprire, né aver ricoperto, nell’ultimo triennio, la carica di dirigente, responsabile dei
servizi e degli uffici, amministratore ex art. 77 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., negli enti locali che
detengono quote di partecipazione della Società;
3. di non essere legato da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con i
soggetti indicati al precedente punto 2), né con amministratori e dipendenti della Società;
4. di non essere portatore di conflitti di interesse con la Società.
5. di essere iscritto all’Albo ______________________ di ________________
dal________________
Allega:
• Curriculum Vitae
• Copia di un valido documento di riconoscimento
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.
29.9.1973, n. 602. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al
trattamento ei dati personali in conformità a quanto stabilito dall’avviso.
In fede

